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foto  
della/del richiedente  

Modulo di iscrizione per  
l’anno scolastico 2016/2017 

da presentare personalmente o da inviare per posta dal 1° al 29 febbraio 2016 
 

Barrare le caselle corrispondenti alla lingua ed allo stato prescelti.  
(vedasi anche ulteriori dettagli a pagina 4) 
L’indicazione di preferenza non è vincolante per l’Ufficio competente nell’assegnazione della destinazione. 

 

���� Per l’apprendimento della lingua tedesca 
    □ Austria 

    □ Germania 

 
���� Per l’apprendimento della lingua inglese 
     □ Irlanda   
     □ Regno Unito 
 
����  Per l’apprendimento della lingua spagnola 
      □  Spagna   

 
����  Per l’apprendimento della lingua francese 
      □ Francia   

 

E’ obbligatorio, fornire tutte le Informazioni  richieste. 

nome________________________________________cognome__________________________________ 

nato/a  a _________________________________ il  _________________________________________ 

residente in________________________________________________ ( cap)_________________________ 

via____________________________________________________________________________n.__________  

n. cellulare e mail del richiedente__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
cellulare e mail dei  genitori: 
 
madre:___________________________________________________________________________________ 
 
padre:____________________________________________________________________________________ 



informazioni  inerenti la scuola  

Scuola____________________________________________________________________________________ 

Classe e corso/indirizzo____________________________________________________________________ 

Numero di telefono e-mail della scuola____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Nome del/la Dirigente scolastico/a________________________________________________________ 

 
informazioni inerenti i genitori  
 
Nome del padre______________________________________professione ________________________ 

 

Nome della madre ___________________________________ professione ________________________ 

 
 
1. I titolari della potestà genitoriale dichiarano il loro consenso alla partecipazione del proprio 
figlio/della propria figlia al soggiorno di studio all’estero per l’anno scolastico 2016/2017 
organizzato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige. 
 
2. I titolari della potestà genitoriale sono tenuti a dichiarare se il proprio figlio/la propria figlia 
soffre di allergie o malattie che possano in qualche modo impedire o rendere difficoltoso il 
soggiorno di studio all’estero a cui si chiede di partecipare. 

 
3. I sottoscritti prendono atto che i candidati devono partecipare ad una selezione, che  

consisterà in una prova scritta e in una prova orale corrispondenti  al livello B1 del “Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)”.  
 
4. La/il richiedente dichiara espressamente di aver frequentato  nell’anno scolastico 
2014/2015 la seconda classe di un Istituto superiore.  
 
La prova scritta si svolgerà a Trento il giorno 16 marzo 2016 ed accerterà anzitutto le 
conoscenze linguistiche dei candidati  (ricezione orale, ricezione scritta,    produzione scritta) 
ed in secondo luogo il grado di preparazione relativamente alle nozioni riguardanti l’Unione 
Europea che verrà invece accertato mediante la somministrazione di un questionario a 
risposta multipla redatto nella lingua madre del candidato. 
 
Per l’ammissione alla prova orale è necessario superare con esito positivo la prova di 
accertamento del grado di conoscenza della lingua prescelta; qualora la prova scritta 
sull’Unione Europea dovesse risultare negativa, il candidato dovrà anche sostenere, con esito 
positivo, un ulteriore esame orale sull’UE. 

 
La prova orale si svolgerà nel mese di aprile 2016 a Bolzano e sarà costituita da un 
colloquio volto ad accertare le conoscenze linguistiche (produzione e interazione 
orale) e le nozioni di carattere generale del Paese scelto per il soggiorno di studio 
(attualità, geografia, storia, politica ecc).  



Ogni richiedente ammesso alle prove di selezione  riceverà in tempo utile apposite 
comunicazioni con le date delle singole prove tramite mail. 

 
Per l’acquisizione delle nozioni sull’Unione europea sono disponibili due pubblicazioni con i 
seguenti titoli: 
 

1. Come funziona l’Unione europea  
Guida del cittadino alle istituzioni dell’UE  
http://bookshop.europa.eu/it/come-funziona-l-unione-europea-
pbNA0113090/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L 
 

2. Guida al trattato di Lisbona 
http://bookshop.europa.eu/it/guida-al-trattato-di-lisbona-
pbNA3010300/?CatalogCategoryID=6R8KABstitkAAAEjvJEY4e5L 
 

Informativa ai sensi degli artt. 7, 8, 11 e 13 del decreto legislativo di data 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini 
compatibili con tali scopi.  
 La presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445; 
il titolare del trattamento è la Regione autonoma Trentino Alto Adige e il responsabile dello 

stesso è il Dirigente della Ripartizione III- Minoranze linguistiche ed integrazione europea.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto il sottoscritto è altresì informato che il 
conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la 
stessa sarà conservata presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Via Gazzoletti 2, 
38122 Trento e che gli spettano i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.vo 196/2003. 

 

I sottoscritti si impegnano a verificare regolarmente la posta 
elettronica, in quanto le comunicazioni avverranno tramite mail. 
 
 
Il presente modulo è composto da 3 (tre) pagine.  
 
 
Firma  della/del richiedente ____________________________________________________________ 
 
 
Firma  di tutti i  titolari della potestà genitoriale 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Data  __________________



 

Per lo svolgimento del soggiorno di studio sono disponibili, al momento, le 
seguenti località:  
 

� Austria: Graz, Salzburg 
� Germania: Augsburg,  Regensburg 
� Irlanda:  Carlow, Co Cork 
� Gran Bretagna:, Bournemouth,  New Milton,  Christchurch 
� Spagna 
� Francia: Strasbourg  

 
E’ facoltà dell’Ufficio competente attivare ulteriori sedi qui non espressamente 
menzionate oppure  cancellarle. 

 
 
Documentazione da allegare al presente modulo d’iscrizione 

� fotocopia della carta d’identità in corso di validità della/del richiedente e di 
entrambi i genitori o dei titolari della potestà; 

� fotocopia della tessera sanitaria nazionale della/del richiedente; 
� copia della  prima valutazione  scolastica  della terza classe del corrente anno 

scolastico 2015/2016;  
� lettera di presentazione del/la Dirigente scolastico/a (da allegare in busta 

chiusa); 
� 3 foto formato tessera; 
� attestazione ISEE  rilasciata dai CAF (presso i sindacati e le varie associazioni). 

 
Ulteriori chiarimenti presso: 
 
Rag. Sieglinde Sinn - referente 
Ufficio per l’Integrazione europea e gli aiuti umanitari 
via Gazzoletti 2 – 38122 Trento 
℡℡℡℡ 0461 201344 – ����  0461 201410 
sieglinde.sinn@regione.taa.it 
 
Signor Peter Vontavon  
Segreteria dell’ Ufficio per l’Integrazione europea e gli aiuti umanitari 
Piazza Università 3 – 39100 Bolzano 
℡℡℡℡ 0471 322122 – ���� 0471 322128 
peter.vontavon@regione.taa.it 
 
 
 
N. B. Per una lettura più scorrevole è stata tralasciata nel testo di cui sopra la doppia 
formulazione per il maschile ed il femminile.   
 

 
 


