
Scambio culturale con il GymnasiumMarianumBuxheim

Dal 2 all’8 ottobre 2017, un gruppo di 
famiglie della scuola salesiana GymnasiumMarianum di Buxheim, che oltre al percorso analogo alla 
scuola secondaria di primo grado offre due indirizzi corrispondenti al liceo linguistico e al liceo scientifico.

Gli studenti e le docenti accompagnatrici hanno trascorsi dei giorni estremamente istruttivi e ricchi di 
esperienze. 

Buxheim è una ridente cittadina, a pochi chilometri da Memmingen, in Baviera ma a due passi dal Baden 
Württemberg. Il priorato di Buxheim fu il più grande monastero dell’ordine certosino in Germania. Oggi il 
monastero è affidato ai Salesiani e fa parte della Diocesi di Au
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8 ottobre 2017, un gruppo di studenti del nostro istituto si è recato in Germania ospiti delle 
famiglie della scuola salesiana GymnasiumMarianum di Buxheim, che oltre al percorso analogo alla 
scuola secondaria di primo grado offre due indirizzi corrispondenti al liceo linguistico e al liceo scientifico.
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Nel programma erano previste alcune interessanti uscite didattiche: 

Visita ai castelli di Ludwig II Wittelsbach, il celeberrimo Neuschwanstein e la residenza di Hohenschwangau 

 

Visita guidata di Monaco di Baviera 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visita guidata di Ulm 

 

Gli allievi hanno potuto visitare la scuola e frequentare alcune lezioni toccando con mano come funziona il 
sistema scolastico tedesco. 

Hanno inoltre sviluppato la loro consapevolezza interculturale ed esercitato la lingua straniera vivendo con 
le famiglie ospitanti e a stretto contatto con i rispettivi partner.

 



 

Dal 19 al 25 marzo 2018 sarà la volta degli studenti tedeschi e dei loro docenti che saranno nostri graditi 
ospiti a Verona del nostro istituto e delle famiglie degli studenti partecipanti. 

 

 

 

 


