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     AGLI STUDENTI E STUDENTESSE 
     DELLE CLASSI QUARTE SSAS 

 
 

OGGETTO: Progetto con la Semper-Schule di Dresda 
 

Il Dipartimento di tedesco propone un progetto in collaborazione con la scuola tedesca 
“Semper-Schulen” di Dresda (www.semperschulen.de), nostra partner dal 2015. 
 
Scopo della proposta 
Attraverso questo progetto la scuola intende offrire agli studenti la possibilità di 
● consolidare ed ampliare il proprio bagaglio culturale; 
● dialogare con giovani di un altro Paese europeo, confrontando così modi di pensare, usi, abitudini, 

ecc; 
● utilizzare la lingua tedesca come veicolo comunicativo nella quotidianità. 

 
Modalità di svolgimento 
Gli alunni aderenti alla proposta avvieranno uno scambio epistolare con i loro compagni tedeschi, 
utilizzando canali digitali e social. 
Nel corso dell’anno scolastico verranno proposte ai ragazzi diverse tematiche legate alla quotidianità 
e all’attualità su cui avviare un confronto ed un dibattito con i loro nuovi amici. 
Vi saranno diversi appuntamenti nei quali i ragazzi illustreranno alla classe partner il proprio lavoro: 
sarà occasione preziosa per mettere a confronto i diversi approcci e punti di vista. 
 
Condizioni di partecipazione. 
L’esperienza è offerta ad un numero limitato di studenti che frequentano le classi quarte del percorso 
SASS. 
Coloro che sono interessati potranno manifestare il proprio interesse compilando il seguente 
formulario entro il 5 novembre 2022 e consegnarlo alla prof.ssa Bosco o al proprio insegnante di 
tedesco. 
 

I partecipanti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri: buon andamento scolastico, 
alto impegno dimostrato. 
 

Per ulteriori informazioni si contattino la prof.ssa Ilaria Bosco, all’indirizzo i.bosco@domir.it o il 
proprio insegnante di tedesco. 
 
 Cordiali saluti  

La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Dosso 

 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa 
nella segnatura di protocollo 
 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata 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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Steckbrief 
(bitte gut leserlich schreiben!) 

 

Persönliche Informationen: 
 

Vorname  

Familienname  

Geburtsdatum  

  

Klasse  

  

Adresse  

Mobil  

E-Mail  

  

Geschwister  

  

  

Mein Foto 



 

 

Welche Fremdsprachen lernst 
du? 

 

  

Warst du schon einmal im 
Ausland? 

 

  

Hast du Haustiere? Welche?  

  

Magst du Sport?  

Wenn ja, welche Sportarten 
treibst du? 

 

  

Spielst du ein Instrument?  

Welche Musik magst du?  

  

Liest du gerne?  

Gehst du gerne ins Kino?  

  

Gehst du am Abend weg?  

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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