
 

 

 
 
 
 
 
Circ. 423 - 2021/22    Brescia, 03 giugno 2022 
 

         Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale ATA 
 

Atti/mail/Registro/Sito 
OGGETTO: Disponibilità scambio con scuola tedesca 
 
Nell’ambito delle attività per l’internazionalizzazione, nella settimana dal 26/09 al 4/10/2022 saranno 

presenti presso il nostro istituto due studentesse tedesche provenienti dalla Edith Stein Schule di 

Darmstadt (Germania), che parteciperanno alle lezioni secondo un calendario che verrà appositamente 

definito. 

Con la presente, si chiede la disponibilità di due studentesse del terzo anno (future quarte) ad ospitare 

le studentesse tedesche e, successivamente, ad andare in Germania nella primavera del 2023 (date da 

definire). 

 

Per quanto riguarda l’accoglienza, le famiglie devono: 

- offrire vitto e alloggio e sostenere le spese relative ai trasporti casa-scuola; 

- far conoscere il territorio e accompagnare le studentesse tedesche nelle visite, sostenendone le spese. 

Per quanto riguarda la permanenza in Germania: 

- non è previsto l’accompagnamento da parte dei docenti; 

- la famiglia deve sostenere le spese del viaggio andata/ritorno; ogni altra spesa (vitto, alloggio, 

trasporto e visite) è a carico della famiglia che ospita. 

Si possono candidare: 

- studentesse promosse a giugno con una media dei voti non inferiore a otto (sarà data precedenza a chi 

abita a Brescia o nei paesi limitrofi). 

- non è necessaria la conoscenza della lingua tedesca: le lingue veicolari saranno l’italiano e, durante la 

permanenza in Germania, l’inglese. 

 
Le candidature saranno accolte attraverso la compilazione del presente Form, dalla pubblicazione dei risultati 
degli scrutini al 25 giugno. 
 
Cordiali saluti. 
 
La referente: prof.ssa Daniela Sgarzi. 

 
visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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