Borse di studio estate 2013:	
  
Anche quest’anno le vostre scuole otterranno una borsa di studio in più per l’adesione al
progetto “giornalino online PASCH Global”. Come l’estate scorsa potete mandare un alunno
per 15 giorni in Germania dove i ragazzi, oltre ad usufruire di lezioni di lingua e di un
programma culturale, verranno a conoscere le tecniche di lavoro nel campo giornalistico e
redazionale. In questo modo affiancheremo due nuovi “esperti” a Gabriele Vercelli (FI) e Gaia
Brussa (TS) che collaborano da un anno con i loro “colleghi” dell’area Europa sud-occidentale
pubblicando bellissimi articoli che vengono letti e a volte commentati da studenti di tedesco in
tutto il mondo. Siete quindi pregate di individuare uno studente meritevole e portato per
esporre argomenti di attualità in lingua tedesca. Termine di consegna del modulo d’iscrizione:
16 aprile 2013.	
  
Progetto “Piazza Affari Tedesco”:	
  
Riproporremo nell’a.s. 2013-14 il progetto “Piazza Affari Tedesco” che avete potuto
conoscere alla conferenza di Milano. L’iniziativa è rivolta principalmente agli istituti tecnici ma
è in grado di raggiungere benissimo anche i licei. Lo testimoniano la preside Lancellotti e la
docente Curci della scuola PASCH di Roma i cui liceali stanno partecipando con entusiasmo
e convinzione a questa prima edizione. Pertanto, qualora vogliate offrire ai vostri studenti
l’occasione di entrare in contatto con un’impresa tedesca presente nel vostro territorio,
comunicatemi il vostro interesse entro il 31 maggio. In quanto scuola PASCH godete del
privilegio di essere inseriti in questa nuova iniziativa.	
  
	
  
Per quanto riguarda il rimborso spese per la vostra partecipazione alla conferenza a Milano vi
chiedo gentilmente di farmi avere le coordinate bancarie della vostra scuola. Trieste otterrà
un rimborso forfettario senza la necessità di inviarmi nulla. Le colleghe di Firenze che non
hanno pernottato sono pregate di inviarmi i loro biglietti del treno.	
  
	
  
Vi auguro di cuore una Buona e Serena Pasqua e a presto.	
  
	
  
Herzliche Grüße, Klaus 	
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