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Cosa ti sentiresti di suggerire per migliorare lo stage o l’organizzazione? 

Lasciare più libertà si ragazzi la sera 

Non ho consigli 

Più giorni 

Pranzo al sacco 

Una gita piu lunga a Monaco 

meno scuola e più attività all’aperto 

Visitare monumenti/luoghi più coinvolgenti per gli studenti 

Niente 

Niente da dire sullo stage 

Selezionare famiglie migliori 

Lascerei più spazio libero ai ragazzi 

Più tempo libero nelle gite di un giorno 

Fare un'altra uscita serale dato che non tutti potevano uscire la sera 

Lasciare più libertà la sera e trovare case più vicine ad Augsburg 

 

Se credi esprimi liberamente una tua opinione sull’attività appena 

conclusa 

Bellissima esperienza che mi ha permesso di conoscere molte persone che ora sono diventati amici 

Ho un' opinione molto positiva dello stage, è stato divertente e interessante 

Esperienza molto positiva 

È stata una bella esperienza 

Questo tipo di esperienza è stata affascinante , anche la compagnia spettaccolare. Avrei preferito del cibo 

italiano ma non si può avere tutto. Ottima la birra! 

Molto bella 

Sono migliorato notevolmente nella lingua, sia orale che scritta La birra era fantastica 

Una bella esperienza 

Ottima esperienza e tornerei anche ora per 1 settimana in Germania. Grosso 2006 si va a Berlino Beppe 

Fantastica 

Mi è stata molto utile per migliorare la lingua e per conoscere nuova gente 

Bellissima esperienza 

Magnifica 

è stata un’esperienza che è andata oltre alle mie aspettative: ho avuto l’oopportunità di parlare una lingua 

con cui avevo delle paure, e quando sono arrivata sul posto sono riuscita a farmi capire a parlare. Lo rifarei 

altre mille volte! 

È stata un’esperienza bella, interessante e divertente che mi ha insegnato a migliorare un po’ la lingua 

Fantastica 

È stato molto bello e istruttivo 

Mi sono molto divertita in questa esperienza, sia didatticamente che sotto l'aspetto di svago personale. Ho 

imparato molto da questa esperienza, ho migliorato la lingua e l'accento, e ho imparato a relazionarmi con le 

persone straniere 

Bellissima 

Fantastica! Ci tornerei domani 

Bella 

 


