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Comunicazione n.  432                                                                                        Chiari, 16 dicembre 2020 

 

Ai docenti  

Agli studenti 

Agli interessati 

Al registro Nettuno 

Al sito web 
 

 

Oggetto: presenza Istituto “L.Einaudi” – Chiari – sito PASCH 
 

Con piacere ed orgoglio si comunica che l’Istituto “L.Einaudi” di Chiari ha raggiunto anche la 

denominazione di scuola PASCH. 

L’occasione è gradita per ringraziare i docenti di lingua tedesca dell’Istituto per l’impegno profuso nel 

raggiungimento del prestigioso riconoscimento. 

E’ possibile visionare  la presenza del nostro Istituto al seguente link: 

https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/schulportraets/europa/ita/istituto-
distruzione-einaudi.html 
 

 

Cos’è una scuola PASCH? 

 

Nel febbraio del 2008 il Ministero degli Affari Esteri tedesco ha dato vita all’iniziativa “Scuole: Partner 

del futuro” (PASCH – Schulen: Partner der Zukunft). PASCH rafforza e collega una rete mondiale di 

oltre 2.000 scuole PASCH, caratterizzate da un particolare legame con la Germania. 

 

L’iniziativa è coordinata dal Ministero Federale degli Affari Esteri, che la attua insieme allo ZFA 

(Servizio centrale federale per le scuole all’estero), al Goethe-Institut, al DAAD (Servizio tedesco per 

lo scambio accademico) e al Servizio pedagogico di scambio della KMK (Conferenza dei Ministri 

dell’Istruzione degli Stati federali della Repubblica Federale di Germania). 

 

PASCH rende più fitta la rete di scuole tedesche all’estero e di scuole che rilasciano il DSD (Diploma 

di lingua tedesca), intensifica la collaborazione scolastica allo scopo di un potenziamento del tedesco 

come lingua straniera all’interno del sistema nazionale dell’istruzione e permette l’elargizione di borse 

di studio per frequentare l’università in Germania e la realizzazione di scambi e gemellaggi scolastici.  

 

Obiettivi PASCH 

 

L’iniziativa mira a stimolare tra i giovani interesse ed entusiasmo durevoli nei confronti della Germania 

di oggi, della società e della sua lingua. Crea una rete mondiale di scuole partner della Repubblica 
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Federale di Germania e premette che le scuole, mediante attività comuni e di scambio, diventino una 

comunità d’apprendimento internazionale.  

 

Grazie a offerte formative interessanti, contribuisce alla qualificazione durevole sia degli alunni, sia 

degli insegnanti, ampliando in tal modo le competenze dei ragazzi ai fini di studi universitari in 

Germania e di un futuro lavorativo. Altri scopi sono il potenziamento di legami attivi e a lungo termine 

con la Germania, così come lo stimolo delle scuole a favorire la collaborazione e uno scambio aperto di 

idee e opinioni tra insegnanti e alunni. PASCH è inoltre correlata ad altre iniziative di politica federale 

culturale e dell’istruzione, quali ad esempio il servizio di volontariato “Kulturweit”. 

 

PASCH opera seguendo quattro linee: 

• creare prospettive attraverso l’istruzione 

• ampliare gli orizzonti attraverso il plurilinguismo 

• favorire l’accesso alla lingua e all’istruzione 

• affrontare problemi futuri come comunità internazionale sull’apprendimento 

 

Cordiali saluti. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 
          

 

 

 

 


