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Dopo la settimana trascorsa dai nostri studenti in Germania all’inizio del mese di 

ottobre, 16 studenti tedeschi accompagnati dai loro docenti, prof. Christof Borger e 

prof.ssa Reintraut Harant, sono giunti a Verona e hanno trascorso dei bellissimi 

giorni ospiti delle famiglie italiane.  

Ecco la cronistoria di questi bellissimi giorni. 

Lunedì 19 marzo il gruppo di studenti è arrivato in serata, ciascun studente ha rivisto 

il proprio compagno o compagna italiano ed è stato accolto dalle rispettive famiglie.  

Ai docenti tedeschi è stato dato un cordiale benvenuto dalla docente di tedesco 

coordinatrice del progetto, dal Preside, da Direttore e dalla comunità salesiana che li 

ha ospitati. 

Martedì 20 marzo alle 8:00 è stato organizzato un benvenuto ufficiale alla presenza 

del Preside, dopodiché gli studenti di tedesco della classe 3 ITE hanno effettuato una 

simpatica visita guidata della nostra grandissima scuola interamente in lingua 

straniera. 

Gli studenti tedeschi hanno poi potuto seguire le lezioni in classi di loro coetanei 

suddivisi in piccoli gruppi. 

Dopo pranzo il gruppo è stato accompagnato a Palazzo Barbieri per la consueta 

visita del palazzo comunale e l’accoglienza da parte dell’assessore all’istruzione del 

Comune di Verona. 

Mercoledì 21 marzo il gruppo di Buxheim si è recato a salutare gli studenti di 

tedesco della nostra scuola media che desideravano presentarsi in lingua straniera e 

conoscere dei “veri” studenti tedeschi. Sono quindi partiti alla volta di Sirmione, 

dove hanno trascorso una bella e soleggiata giornata e visitato la Rocca di Sirmione 

e la zona archeologica. 

Giovedì 22 marzo il gruppo è stato nuovamente ospitato per qualche ora di lezione 

nelle classi della scuola superiore, dopodiché sono stati accompagnati a visitare il 

museo di Castelvecchio e sono saliti sulla torre dei Lamberti per ammirare un 

panorama mozzafiato della nostra città. 

Dopo pranzo è stata la volta della visita guidata in lingua tedesca con ingresso in 

Arena e un approfondimento dei luoghi principali di Verona medievale. 



Venerdì 23 marzo studenti italiani e tedeschi si sono recati a Venezia, dove hanno 

trascorso un’altra bella giornata, visitando Palazzo Ducale e i luoghi più significativi 

della città lagunare. 

Sabato 24 marzo è stata una giornata dedicata al relax presso le rispettive famiglie 

ospitanti. Molti ragazzi si sono ritrovati insieme per passeggiare per la città, fare 

shopping e festeggiare insieme questa bella esperienza che si è conclusa domenica 

25 marzo con la partenza del gruppo di tedeschi alla volta della Germania. 

 

 





 



 

Docenti e studenti sono rimasti molto colpiti dalla calorosa ospitalità riservata loro 

dalle famiglie, dai docenti della scuola superiore che hanno di volta in volta 

collaborato alle varie attività, dal Preside, dal Direttore e dalla comunità salesiana. 

Appuntamento quindi al prossimo anno per ripetere con altri studenti questa bella 

iniziativa di grande valore interculturale. 


