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Ai Dirigenti e ai Referenti 
dell’internazionalizzazione delle 
scuole secondarie di secondo grado

LORO SEDI

ALBO VIVOSCUOLA

S167/2022/26.6/IV

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.
Negli  esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto: European Talent School.

Si rende noto che anche  per l’anno scolastico 2022-2023  l’ARGE ALP e l'Istituto Fraunhofer  di 
Monaco di Baviera organizzano un percorso di formazione di quattro giornate dal titolo “European 
Talent School”. Quest’anno il corso si terrà in Vorarlberg (Austria)  dal 10 al 13 novembre 2022 
presso la Bildungshaus Batschuns. Il percorso di formazione, interamente in lingua tedesca, si 
rivolge  a  studentesse  e  studenti   dell’area alpina dalla 2a alla 5° della scuola secondaria di 
secondo grado, particolarmente interessati a discipline scientifiche, tecniche ed al tedesco. 

Durante le giornate in  Vorarlberg, le studentesse e gli studenti selezionati, supportati da esperti 
dell’Istituto Fraunhofer, impareranno a lavorare in modo pratico ed autonomo, a fare esperimenti, a 
costruire semplici apparecchiature scientifiche ed a discutere di tematiche che riguardano la tutela 
ambientale, la matematica e l’informatica. 

Il programma, l’informativa sulla privacy e tutti i dettagli sul workshop sono disponibili all’indirizzo:

https://www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/Fraunhofer-Talent-
Schools/european-talent-school.html
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La quota di partecipazione a carico dei partecipanti ammonta a €  80 (vitto e alloggio, workshop, 
escursioni, programma ricreativo), a cui va aggiunto il costo per il viaggio di andata e ritorno da 
organizzarsi in forma autonoma. Nel caso di peggioramento del quadro epidemiologico, l’evento 
sarà organizzato in forma virtuale. In questo caso la quota di partecipazione si riduce a €15.

Le studentesse e gli studenti  che  intendono partecipare alla selezione per il percorso formativo 
devono compilare il modulo di iscrizione online, entro e non oltre il 10 ottobre 2022, accedendo 
al seguente sito:

https://www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/Fraunhofer-Talent-
Schools/european-talent-school/anmelden-november-2022.html

Trattandosi di argomenti piuttosto complessi in lingua straniera, si raccomanda di presentare la 
propria  candidatura  solamente  se  in  possesso  di  una  competenza  in  lingua  tedesca  pari  o 
superiore al B1 e comunque dopo aver sentito il parere del/la proprio/a docente di tedesco.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento all’Ufficio programmazione e organizzazione 
dell’istruzione  nella  persona  della  prof.ssa  Ilenia  Valle  (tel.  0461-496965,  email 
ilenia.valle@provincia.tn.it).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- Monica Zambotti  -

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, c. 4 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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