
 
 
 
 
 
 

Ai consigli scolastici, agli insegnanti 
delle scuole secondarie e 
d’avviamento pratico e ai genitori 

Landquart, ottobre 2022 
Corso di tedesco 2023 

 

 

Gentili Signore, egregi Signori 

Dal 26 giugno al 28 luglio 2023 teniamo, su incarico del Dipartimento dell’educazione dei Grigioni, un 
corso di tedesco per i giovani di lingua italiana e romancia. Questo corso prepara i giovani soprattutto ad 
un tirocinio professionale oppure al proseguimento di altre scuole in territorio di lingua tedesca. Hanno 
diritto d’ammissione al corso allievi che hanno terminato il 7° anno di scuola. 
 
Le iscrizioni verranno tenute in considerazione secondo il seguente ordine (massimo 84 candidati): 
 
a) Grigionesi - scolari di scuola pubblica dopo il 7° anno di scuola    
   (dopo la 1a secondaria o la 1a avviamento pratico) 

- scolari di scuola pubblica dopo l’8° anno di scuola 
- eccezionalmente giovani che hanno assolto l’obbligo  

scolastico, ossia dopo il 9° anno di scuola 
 
b) Ticinesi - dopo il 7° anno di scuola (2a classe media) e 
  - dopo l’8° anno di scuola (3a classe media) 
 
c) Criteri di priorità  - Primi annunciati, Grigionesi 1° anno, Grigionesi 2° anno,  

 Ticinesi 1° anno, Ticinesi 2° anno fino al raggiungimento del  
 numero massimo 

 
Al termine del corso estivo gli allievi hanno la possibilità di sostenere il test A1/A2 con certificato "telc". 
Il formulario di iscrizione ai test verrà consegnato durante le settimane del corso. 
Gli scolari vengono inseriti nelle varie classi secondo le loro cognizioni di tedesco e promossi nel miglior 
modo possibile in base alle loro capacità. 
 
Il programma presenta le seguenti ore di insegnamento: 105 lezioni di tedesco, 24 lezioni di lavori a pro-
getti e 15 lezioni di cultura generale. Il programma viene completato da proiezioni di film, discussioni, 
escursioni e sport. 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
Durata del corso da lunedì 26 giugno a venerdì 28 luglio 2023 
 
Spese scolastiche - per scolari del Cantone dei Grigioni fr. 650.- 

- per scolari provenienti da altri Cantoni fr. 950.- 
Spese per escursioni 
e materiale d’insegna- 
mento  ca. fr. 250.- 
 
Test A1 / A2 fr. 110.- / fr. 180.- 
 
Spese di viaggio a carico dei partecipanti (seguiranno informazioni dettagliate nelle lettere di 
  conferma) 
 
Vitto e alloggio fr. 900.- per tutta la durata del corso 
 
Assicurazioni è compito dei genitori sottoscrivere un'assicurazione malattia ed ev.  
  responsabilità civile per i propri figli 
 
Iscrizione  è vincolante (in caso di non rispetto, verrà completamente fatturata la tassa 

d’iscrizione!) 
 
Per la grande richiesta, il corso, deve essere frequentato senza interruzione per tutta la durata. In caso di 
interruzione del corso, le spese scolastiche e le spese per vitto e alloggio non saranno rimborsate. 
 
Gli scolari rientrano ogni venerdì sera a casa loro e devono ripresentarsi al Plantahof la domenica sera. 
L'organizzazione e il finanziamento del trasporto compete ai genitori. 
 
In allegato Vi trasmettiamo i moduli d’iscrizione. Vi preghiamo di consegnarli agli interessati. Le iscrizioni 
si accettano fino al 17 febbraio 2023. La comunicazione concernente l’ammissione al corso sarà inviata 
alla fine di marzo 2023. 
 

Distinti saluti 

 

Hortensia Reidt 
Segretaria di direzione 

Tel. 081 257 60 02, hortensia.reidt@plantahof.gr.ch 

 
 

Copia: Ufficio per la scuola popolare e lo sport 



 
 
 
 

I  S  C  R  I  Z  I  O  N  E      Corso di tedesco 2023 
 
 

Al termine del corso estivo gli allievi hanno la possibilità di sostenere il test A1/A2 con certificato "telc". Il 
formulario di iscrizione ai test verrà consegnato durante le settimane del corso. 
 
 
Al corso di tedesco dal 26 giugno al 28 luglio 2023 iscrivo: 
 
 

Cognome  
della scolara/dello scolaro  ........................................................................................................  
 

Nome  ........................................................................................................  
 

 □ femmina                  □ maschio 
 
 

Data di nascita  ........................................................................................................  
 

 
Numero assicurato e  ........................................................................................................  
Indirizzo Cassa Malati  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
 
 
 

Nome e indirizzo esatto dei  ........................................................................................................  
genitori o del rappresentante  ........................................................................................................  
legale  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
 
  

E-Mail  ........................................................................................................  
 
 

No. tel. dei genitori  ........................................................................................................  
 
Classe frequentata nell’anno 
scolastico 2022/2023  ........................................................................................................  

 
Anni di scuola con 
insegnamento in tedesco  ........................................................................................................  

 
Ha già frequentato corsi di tedesco 
al Plantahof (indicare quando)  ........................................................................................................  
 
L’Iscrizione è vincolante (in caso di non rispetto, verrà completamente fatturata la tassa d’iscrizione!). La/il 
partecipante s’impegna a rispettare rigorosamente il regolamento disciplinare del convitto del Plantahof. 
 
 
 
Data …………………………… Firma del rappresentante legale ……………………………………….. 
 
 

La presente iscrizione va inoltrata al più tardi entro il 17 febbraio 2023 a: 
 
Plantahof 
Corso di tedesco   
7302 Landquart 
 


