SCUOLA SUPERIORE IN GERMANIA 2019
Studiare all’estero significa vivere un’esperienza unica e irripetibile, avere la possibilità di incontrare persone
nuove, venire a contatto con culture diverse dalla nostra e approfondire la conoscenza di una lingua
straniera.
Con il suddetto programma si intende offrire agli studenti residenti in Italia, la possibilità di frequentare
minimo 2 mesi fino ad un massimo di 11mesi (intero anno scolastico) in Germania in una delle seguenti
regioni / città:
LAND

CITTA’

AEROPORTO

BAVARIA

Augsburg
Nuremberg

Munich
Nuremberg

BERLIN

Berlin

Berlin

BRANDENBURG

Potsdam

Berlin

HESSE

Wiesbaden

Frankfurt

NIEDER SACHSEN

Oldenburg

Bremen

N.R WESTPHALEN

Bonn
Cologne

Cologne

RHINELAND – PA.

Montabaur
Koblenz

Frankfurt

Si tratta quindi di un programma che offre la possibilità di immergersi in un contesto scolastico locale
perfezionando la propria pronuncia e conoscenza della lingua tedesca. È possibile indicare la preferenza per
la località senza però la sicurezza che questa venga rispettata.
ALLOGGIO DISPONIBILE
L’alloggio è possibile solo presso famiglie locali in camera singola, trattamento di pensione completa sia
durante l’anno scolastico sia durante eventuali vacanze scolastiche. Spesso le famiglie non vivono nel centro
della città ma in paesi poco distanti.
CHI PUO’ ISCRIVERSI?
Le iscrizioni sono aperte per gli studenti con le seguenti caratteristiche:
Età compresa tra i 14 e i 17 anni
Livello di conoscenza della lingua tedesca pari a minimo un B1. È previsto un test linguistico prima della
partenza per valutare il livello della conoscenza della lingua tedesca; l’uso del dizionario è assolutamente
vietato. Nel caso in cui questo venisse utilizzato e, una volta raggiunta la destinazione, se il livello linguistico
non dovesse risultare minimo B1, lo studente potrebbe essere escluso dal programma dovendo così
rientrare. Gli studenti verranno inseriti nella classe nona, decima o undicesima in base anche alla
conoscenza della lingua, all’età dello studente italiano e alla capienza della scuola selezionata.
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DATE
Di seguito una tabella con le date di inizio e le vacanze scolastiche previste per l’anno 2019/2020:
REGIONE

Baviera
Berlino
Brandeburgo
Hesse
Bassa
Sassonia
N. R.
Westfalia
RenaniaPalatino

1°
GIORNO
2019
10.09
05.08
05.08
12.08
15.08

AUTUNNO
2019

NATALE
2019

INVERNO
2020

PASQUA
2020

PENTECOSTE
2020

28.10-31.10
04.10-19.10
04.10-18.10
30.09-12.10
04.10-18.10

23.12-04.01
23.12-04.01
23.12-03.01
23.12-11.01
23.12-06.01

24.02-28.02
03.02-08.02
03.02-08.02
No vacanze
03.02-04.02

06.04-18.04
06.04-17.04
06.04-17.04
06.04-18.04
30.03-14.04

02.06-13.06
22.05
No vacanze
No vacanze
22.05+02.06

ULTIMO
GIORNO
2020
24.07
24.06
24.06
03.07
15.07

28.08

14.10-26.10

23.12-06.01

No vacanze

06.04-18.04

02.06

26.06

12.08

30.09-11.10

23.12-06.01

17.02-21.02

09.04-17.04

No vacanze

03.07

Gli studenti dovranno arrivare a destinazione il fine settimana antecedente la data di partenza delle lezioni.
Iscrizioni con minimo 3 mesi di anticipo rispetto alla data in cui si desidera partire.
COSTO
DURATA
2 mesi
3 mesi
4 mesi
6 mesi
11 mesi -un anno scolastico

€ 2.880,00
€ 3.380,00
€ 4.180,00
€ 5.780,00
€ 8.980,00

Il costo sopra indicato include i seguenti servizi:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

sistemazione in famiglia
camera singola, trattamento di pensione completa
sistemazione in famiglia fuori dal periodo Scolastico
inserimento e frequenza dell’istituto scolastico; scuole pubbliche
certificato di frequenza al termine del programma SOLO per programmi a partire dai 6 mesi
trasferimento di andata e ritorno dalla stazione principale
assistenza da parte di Sunflower Exchange nella fase di scelta, prenotazione e soggiorno all’estero
assistenza da parte del nostro collaboratore estero
spese aperture pratica ed iscrizione estera
spese amministrative italiane

Il costo sopra indicato non include i seguenti servizi:
−

−
−
−
−
−

materiale didattico
assicurazione (obbligatoria); è possibile farla tramite la scuola ad un prezzo pari a 12,00€/sett.
spese personali
volo aereo / biglietto ferroviario
trasferimento aeroportuale
tessera dei trasporti locali
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PROCEDURA E PAGAMENTI
Di seguito i documenti richiesti per poter fare domanda:
-

test linguistico
BEWERBUNGSBOGEN compilato in ogni sua parte (verrà fornito da Sunflower-Exchange)
Foto dello studente
Certificato medico

È previsto il pagamento di un acconto NON rimborsabile variabile in base al periodo di permanenza.
Il pagamento dell’intero importo dovrà avvenire 4 settimane prima della partenza mezzo bonifico bancario a
cui seguirà regolare fattura.

Il pacchetto e i servizi sopra riportati, sono forniti dalla scuola estera con assistenza e consulenza di Sunflower
Exchange.
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