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OGGETTO:  Progetto di gemellaggio con la Germania - Istituto di Osnabrück  
Periodo marzo-aprile 2023 

 
 
Sulla base delle positive esperienze degli scambi linguistici degli anni pre-Covid, l’Istituto Don Milani 

organizza per l’anno scolastico 2022/23 un gemellaggio con una scuola tedesca, la Berufsbildende Schule 
der Stadt Osnabrück (www.bbs-pottgraben.de), offrendo così alle nostre studentesse e ai nostri studenti una 
significativa opportunità di ampliare il proprio bagaglio interculturale e linguistico.  

 
 
Gli studenti del Don Milani trascorreranno una settimana in Germania, frequentando lezioni a scuola 

(in lingua tedesca) e prendendo parte a visite guidate, attività culturali e sociali.  
I nostri studenti saranno abbinati a partner tedeschi, che li ospiteranno a casa loro per tutta la 

settimana con la formula della “pensione completa”: colazione, pranzo (a casa o al sacco) e cena.  
Successivamente gli studenti italiani ospitati in Germania restituiranno in Italia la medesima 

ospitalità ai loro partner tedeschi. 
 
 
• Gli studenti tedeschi saranno ospitati in Trentino da domenica 12 marzo a sabato 18 marzo 

2023. 
 

• Gli studenti italiani saranno ospitati in Germania da domenica 16 aprile a sabato 22 aprile 2023. 

Possono presentare domanda tutti gli studenti che frequentano le classi terze dell'indirizzo tecnico-
economico - turismo.  

All’esperienza potrà partecipare un numero limitato di ragazze/i (10-12) e, considerato l’alto valore 
formativo dello scambio linguistico, gli studenti interessati saranno selezionati attraverso un breve colloquio 
attitudinale-motivazionale.  

 
 
Il costo a carico delle famiglie sarà di circa 175,00 Euro per il biglietto del treno di andata e ritorno 

Italia-Germania  e di 10,00 Euro per l’abbonamento settimanale di libera circolazione per lo studente ospite 
tedesco (totale da versare all’Istituto 185,00 Euro, seguirà apposita circolare) e di circa 100,00 Euro per le 
escursioni in Germania e in Italia (spesa gestita direttamente dalla docente referente e/o dai docenti 
accompagnatori).  

 
 
Le famiglie italiane e tedesche provvederanno alla sistemazione degli studenti ospitati in camera 

doppia o singola (secondo le disponibilità), alla colazione, alla cena e al pranzo che, in caso di uscite 
pomeridiane, potrà essere al sacco.  
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In preparazione all’esperienza di scambio sono previsti due momenti informativi con studenti e genitori: 
 
 
• Martedì 21.02.2023, ore 17.30:  1° incontro per organizzare l’accoglienza degli ospiti tedeschi; 

 
• Martedì 28.03.2023, ore 17.30:  2° incontro per fornire indicazioni sulla trasferta in Germania.  

 
In tali occasioni sarà illustrato il programma delle attività didattiche, culturali e ricreative che si 

svolgeranno nel corso dello scambio.  
 
 
Gli studenti interessati sono invitati a compilare il modulo allegato e a consegnarlo al/alla 

proprio/a docente di tedesco o alla referente, prof.ssa OLMINA PETRUZZELLI (o.petruzzelli@domir.it), 
entro venerdì 12 novembre 2022.  

 
 
Cordiali saluti. 
 

 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
             Maria Teresa Dosso 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 

bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993). 
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