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Programma DEUTSCHLAND PLUS
Viaggi per studenti italiani nella Repubblica Federale Tedesca 2018
ALESSANDRA ELIA, allieva della classe 4 N a indirizzo linguistico, in seguito al colloquio di selezione
presso l’USR Campania, previsto dal programma DEUTSCHLAND PLUS, è risultata vincitrice di un
viaggio-premio in Germania di tre settimane, dal 28 giugno al 17 luglio 2018.

L’allieva sarà ospitata per le prime due settimane nella cittadina tedesca di Schwarzach am Main (in Baviera,
a circa 90 km da Norimberga), dove frequenterà le attività didattiche presso il Liceo Egbert-Gymnasium. Per
gli ultimi cinque giorni il programma prevede invece un soggiorno nella capitale Berlino.

Il progetto realizzato dal Governo della Repubblica Federale di Germania prevedeva l’individuazione di due
studenti campani non ancora maggiorenni con ottime conoscenze della lingua tedesca e con i seguenti
requisiti:
 aver raggiunto negli ultimi tre anni scolastici risultati eccellenti in tedesco;
 possedere un’ottima cultura generale, confermata dal curriculum di studi complessivo;
 possedere capacità di flessibilità e adattamento per l’inserimento al meglio nella vita scolastica e
familiare tedesca;
 possedere capacità di integrazione sociale con adolescenti di altri Paesi e culture, destinatari dello
stesso viaggio-premio;
 godere dello stato di buona salute;
 non aver partecipato ad altri programmi ufficiali di soggiorno in Germania;
 non aver aderito per l’anno in corso ad altro programma di scambi ufficiali con la Germania;
 non essere di madrelingua tedesca, né essere nato o cresciuto in Germania;
Si coglie l’occasione per esprimere ad Alessandra i nostri più sinceri auguri per quest’occasione davvero
unica di crescita personale e professionale.
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