Deutsch in Franken

Soggiorni linguistici in Germania

2022

en

Frank

vieni anche tu?

Per ricevere il nostro modulo di iscrizione contattateci
via e-mail: pucci-schmidt@t-online.de

Offro soggiorni studio per la lingua tedesca nel
cuore della Germania e dopo tanti anni di esperienza sono riuscita a creare il miglior soggiorno
linguistico possibile con un armonico alternarsi
di studio intensivo e attività dinamiche. Ritengo
molto importante la qualità ed efficacia del corso
intensivo, nonchè la familiarità del soggiorno.
Offro un ottimo servizio all’altezza di ogni esigenza e sono certa che tutti i partecipanti, genitori
ed insegnanti, saranno soddisfatti della mia organizzazione.

Manuela Pucci-Schmidt
Titolare Deutsch in Franken
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Corsi intensivi di lingua tedesca in mini-gruppi 2022
Corso A
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Corso E
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Würzburg		
Würzburg		
Würzburg		
Würzburg		
Würzburg		

1.550,–
850,–
2.290,–
1.550,–
1.550,–

Novità: Assicurazione annullamento viaggio inclusa!

Metodo d'insegnamento
Il nostro metodo d'insegnamento mette in pratica le
più moderne tecniche della didattica del tedesco come
lingua straniera. A seconda del livello di conoscenza della lingua gli studenti vengono suddivisi in mini-gruppi.
II numero ristretto, che consente un effettivo studio
approfondito, garantisce trattamento individuale ed
ottimi risultati. Tutti gli insegnanti sono di madrelingua
e tutti sono specializzati nell'insegnamento del tedesco
a studenti italiani. Vengono utilizzati metodi per i quali
non c'è spazio durante l'anno scolastico, con particolare
attenzione alla conversazione, con l'ausilio di giochi di
ruolo e giochi per I'insegnamento del tedesco agli stranieri. Gli insegnanti preparano i partecipanti anche per
la vita in famiglia, insegnando loro come esprimersi per
spiegare certe esigenze e come farsi capire anche se non
si conosce ancora tutta la grammatica ed il vocabolario.
Chi desidera può frequentare lezioni individuali pomeridiane a pagamento improntate sulla didattica ludica.

Ottima assistenza
Gli studenti vengono assititi da un capo-gruppo e da
diversi accompagnatori di fiducia per tutta la durata
del soggiorno. Essi prendono parte alle attivitá del
programma e al pranzo in mensa e sono a completa
disposizione dei partecipanti.Al momento dell´arrivo, gli
studenti ricevono i recapiti telefonici del capo-gruppo,
degli accompagnatori e dell´organizzatrice, in moda
da garantire una comunicazione diretta e un rapido
intervento in situazioni di necessità.

Novità: Assicurazione annullamento viaggio inclusa!

Attività extra-scolastiche
È prevista un´escursione di un’intera giornata ogni
settimana, ciascuna presso una località di particolare
interesse culturale ed artistico.
Viene offerto altresì un vasto programma di attività
extra-scolastiche consistente in visite guidate, come
alla famosa Residenza, nella quale si trova l’affresco
più grande del mondo ad opera del Tiepolo. Inoltre
vengono organizzati un corso creativo e diverse attività sportive pomeridiane: nuoto, minigolf, pallavolo e
basket. In caso di maltempo, disponiamo di una grande
varietà di giochi di società tipicamente tedeschi, oppure
offriamo la possibilità di giocare a bowling.

Famiglia
Con il soggiorno in famiglia lo studente può mettere
in pratica le nozioni apprese a scuola. L’organizzatrice
Sig.ra Pucci-Schmidt conosce personalmente tutte le
famiglie prescelte e garantisce la serietà di ciascuna
famiglia in cui verrà sistemato l’alunno. Le famiglie
si dimostreranno particolarmente disponibili verso il
ragazzo ospite e sensibili alle sue necessità. Fanno
conoscere uno stile di vita diverso, come anche la
mentalità e le abitudini tipiche tedesche. L’unica possibilità di fare questa esperienza è vivere in famiglia
e cercare di adattarsi il più possibile.
Il soggiorno in famiglia è certamente molto utile dal
punto di vista linguistico, in quanto facilita l’immersione
nella cultura e nella lingua tedesca.
Le famiglie non sono mai vicine alle scuole nelle quali
si tengono i corsi intensivi; questi si trovano nel centro
storico, mentre le famiglie vivono sempre in zone residenziali. Si arriva facilmente con i mezzi pubblici.

Novità: Assicurazione annullamento viaggio inclusa!

Programma del soggiorno linguistico per l’estate 2022
dom. 9.00: Partenza da Verona in pullman/treno
19.00: Arrivo a Würzburg e benvenuto da
parte delle famiglie ospitanti
lun. 8.45: Appuntamento alla stazione dei
		 bus e avvio a scuola
	  9.00: Informazioni su programma e
soggiorno, spiegazione dell’orario
degli autobus e pianta della città
10.00: Lezione in mini-gruppi
12.30: Pranzo in mensa insieme al gruppo
14.00: Visita guidata del centro storico
mar. 9.00: Lezione in mini-gruppi
12.30: Pranzo in mensa insieme al gruppo
14.00: Sport
mer. 9.00: Lezione in mini-gruppi
12.30: Pranzo in mensa insieme al gruppo
14.00: Corso creativo
gio. 9.00: Gita di un´intera giornata
ven. 9.00: Lezione in mini-gruppi

12.30:
14.00:
sab./dom.
lun. 9.00:
12.30:
14.00:
mar. 9.00:
12.30:
14.00:
mer. 9.00:
12.30:
14.00:
gio. 9.00:
ven. 9.00:
12.30:
14.00:
sab.

Pranzo in mensa insieme al gruppo
Attivitá culturale o sportiva
Tempo libero con la famiglia
Lezione in mini-gruppi
Pranzo in mensa insieme al gruppo
Visita della fortezza storica
Lezione in mini-gruppi
Pranzo in mensa insieme al gruppo
Visita della Residenza
Lezione in mini-gruppi
Pranzo in mensa insieme al gruppo
Attivitá culturale o sportiva
Gita di un´intera giornata
Lezione in mini-gruppi
Pranzo in mensa insieme al gruppo
Tempo libero
Partenza da Würzburg

Il soggiorno in Germania 2022 include quanto segue:
➜ Viaggio di andata e ritorno da Verona in
pullman/treno

➜ Biglietti d’ingresso per le attività culturali e
trasferimenti per le escursioni

➜ Soggiorno in famiglia con trattamento di
pensione completa

➜ Assistenza degli accompagnatori per tutta la
durata del viaggio e durante l’intero soggiorno

➜ Escursione di un´intera giornata ogni settimana
presso una località di particolare interesse
culturale ed artistico

➜ Abbonamento speciale per usufruire di tutti
i mezzi di trasporto con l’orario dei rispettivi
autobus e una pianta della città

➜ Corso di lingua consistente in quattro lezioni al
giorno per quattro giorni la settimana, tenuto
da un'insegnante di madrelingua tedesca in
mini-classi

➜ Assicurazione

➜ Materiale didattico
➜ Attività sportiva: mini-golf / nuoto / pallavolo /
basket / bowling

➜ Corso creativo
➜ Certificato del corso intensivo rilasciato
dall'istituto
➜ Tassa d’iscrizione

Come iscriversi per un corso intensivo in Germania
Iscrizione on-line al sito www.deutsch-in-franken.com nella sezione „Corsi estivi“ oppure via posta

➜ Scegliete il corso che vi interessa e completate il modulo d’iscrizione
➜ Scrivete il nome in stampatello sul retro di una fototessera e allegatela al modulo.
➜ Spedite il modulo d’iscrizione debitamente compilato con la fototessera via posta oppure via e-mail
in forma scannerizzata
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➜ Inviate la ricevuta tdel versamento all’organizzatrice Sig.ra Pucci-Schmidt (indirizzo sotto indicato)

str rta dainvieremo via posta una conferma di iscrizione
➜ Non appena avremo ricevuto la rrichiesta
i no di fiscrizione,
e

➜ Il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza con la medesima procedura
dell’anticipo. Se si effettua l’iscrizione entro sei settimane dalla data di partenza, l’intera quota
dovrà essere pagata in un’unica soluzione.
➜ Poco prima della partenza ogni partecipante riceverà tutte le informazioni utili riguardo viaggio,
famiglia e cose utili da portare.
Dopo il 1 aprile vi consigliamo di contattarci telefonicamente per verificare l´effettiva disponibilitá di posti.

Nostri referenti in Italia
Bologna: 		
Treviso: 		
		
Torino:		
Verona:		
		
		
Varese:		

Prof.ssa Carmen Scarabino
Prof.ssa Giuliana Perissinotto
Prof.ssa Rossella Zanni
Prof.ssa Laura Bogiatto
Prof.ssa Claudia Bellini
Prof.ssa Romana Jacobazzi
Prof.ssa Raffaella Gozzer
Prof.ssa Francesca Zanetto

tel. 051 - 52 04 16 · cell. 347 - 06 23724
cell. 329 - 223 33 02
cell. 328 - 825 57 93
cell. 340 - 960 99 55
cell. 349 - 194 40 44
cell. 349 - 66 84 389
cell. 349 - 4 15 81 60
cell. 339 - 395 18 15

Contatti in Germania
Sede Amministrativa
Manuela Pucci-Schmidt
Mainblick 17
97437 Hassfurt
Germania
tel.:
0049-9521-7701
fax
0049-9521-64256
e-mail: pucci-schmidt@t-online.de

Sede Operativa
Manuela Pucci-Schmidt
Theaterstr. 6
97070 Würzburg
Germania
cell.
0049-172-820 95 15
pucci-schmidt@t-online.de
www.deutsch-in-franken.com

