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“Scusi, ma da voi i corsi si pagano?” 

Ovvero una lista di alcune delle domande vere, assurde e divertenti che 

sono arrivate in questi 15 anni dell’Österreich Institut Roma… scritte al 

volo su post it colorati, come ricordo che questo lavoro non annoia mai  

 

 Scusi, ho telefonato per dirvi, che mia figlia è uscita, quindi se la 

chiamate non la trovate 

 Ma con la carta del municipio (o-o), che sconto ho?? 

 Scusi, può darmi l’indirizzo di un’altra scuola più vicina a casa mia? 

 Scusi, vendete anche i vestiti austriaci? 

 Scusi, ha una pinza? 

 Scusi, ha un paio di occhiali da vista? 

 Scusi, mi potrebbe aiutare a cambiare la ruota della macchina? 

 Scusi, sono principiante, posso raggiungere il livello B1 in una 

settimana? 

 Scusi, può scendere e prendere i soldi, che non trovo parcheggio?  

 Scusi, ha il numero di telefono del consolato di Francoforte?  

 Scusi, lei che parla bene il tedesco, potrebbe accompagnare mia 

madre a Vienna, così capisce quello che dicono? 

 Scusi, sa dove vendono i piumoni austriaci? 

 Scusi, potrebbe farmi avere il Nikolaus a casa? 

 Scusi, non trovo il numero civico, potrebbe scendere e venirmi a 

prendere? 

 Scusi, mi dice quello che mi ha scritto nella mail? Sa, io le mail le 

leggo e poi le cancello e me le dimentico. 

 Scusi, sa se gli orari dei treni sono gli stessi in Austria e in Italia? 

 Scusi, mi potrebbe prenotare una macchina da Monaco a Kitzbühel? 

 Scusi, ho bisogno di una ragazza che parli tedesco, per telefonare ad 

una cara amica 

 Scusi, ieri sera ho scritto nel libro dell’insegnante con la matita, ma 

non si è cancellato… potrebbe provarci lei? 

 Scusi, vorrei scrivere un libro, voi potreste sovvenzionarmi? 

 Scusi, come si prendono i canali austriaci con il satellite? 

 Scusi, se mio figlio va in Austria a studiare il tedesco e rimane 3 

mesi, deve fare il militare lì? 

 Scusi, ma il corso da voi, si paga? 
 

 

 

Per seguire la nostra scuola a 360 gradi -  

collegati ai social!  

1 Apri la tua fotocamera sul tuo smartphone.  

2 Avvicina il tuo cellulare all’immagine.  

3 Ti appare il sito dell’Österreich Institut su Instagram, Facebook o Youtube! Accetta 

e inizia a seguirci!  

 



 

Österreich Institut Roma  

Viale Giulio Cesare 47 • 00192 Roma   

06 3213483 • info@oeiroma.it • www.oeiroma.it 

 

2004 Inaugurazione dell’Österreich Institut Roma, in data 

13.05. con la direttrice Margit Menzl 

Primi corsi di tedesco dell’ÖI Roma in ottobre 2004 

2005 Prima versione del sito Internet 

Prime iscrizioni online 

Primi corsi di tedesco per bimbi 

2006 Inizio collaborazione con le università pontificie 

OLIRO, il progetto di letteratura per bimbi 

Primo Lesekurs, corso di lettura per principianti 

2007 Primo test di livello online 

La prima newsletter! 

2008 Rinnovo presa d’Atto MIUR 

Direttrice: Elisabeth Ebner 

2009 Inaugurazione del corso più veloce di Roma: . ..sprint 

Prima Projektwoche, la settimana intensiva in lingua nelle 

scuole  

2010 Apertura pagina Facebook, in data 9.4.2010 

2011 Primo laboratorio teatrale 

2012 Avvio del progetto nazionale Deutschwagen 

Inizio della nostra presenza vera sui social media 

2013 Nuovo sito Internet  

Direttrice Elisabeth Loibner 

2014 Inizio delle convenzioni per i nostri corsisti 

Prima serata di teatro 

2015 Iscrizione mercato elettronico e prima fattura elettronica 

Primo Circolo letterario 

Direttrice Daniela Hell  

2016 Apertura del nostro profilo Instagram 

Accreditamento MIUR come ente riconosciuto ai sensi 

della normativa 170/16 

2017 Attivazione Carta del Docente e 18APP 

2018 Apertura del blog sul nostro sito Internet 

2019 Fatture elettroniche per tutti ;)  

Stammtisch, l’evento gratuito per chiacchierare in tedesco 

 

 
 

 

Willkommen auf dem  

ÖI Sommerfest 2019 

 

Auguri ÖI per 15 anni  

Corsi ed esami di tedesco nel cuore di Roma! 

Alles Gute zu 15 Jahren  

Deutschkurse und –prüfungen im Herzen in Rom! 

 

 


