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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 72

Agli studenti di lingua tedesca delle classi terze,

quarte e quinte di tutti gli indirizzi

Alle famiglie degli alunni interessati

e, p.c. al Direttore S.G.A.

Alla Segreteria del personale

Ai collaboratori scolastici

Oggetto: Progetto "Deutsch im Aktion"

Si avvisano tutti gli studenti interessati che verrà attivato un corso di Tedesco che mira al potenziamento

di fluenza e comprensione della lingua parlata come pure alla preparazione per l'esame di certificazione

Goethe-Zertifikat A2/B1.

Il corso sarà interamente gratuito e tenuto da docenti del nostro Istituto!

Le lezioni si svolgeranno in presenza presso la sede centrale del nostro Istituto secondo il calendario di

seguito allegato:

DATA ORARIO

28/10/2021 14.00-16.30

4/11/2021 14.00-16.30

11/11/2021 14.00-16.30

18/11/2021 14.00-16.30

25/11/2021 14.00-16.30

3/12/2021 14.00-16.30

10/12/2021 14.00-16.30

17/12/2021 14.00-16.30

Per iscriversi al corso è necessario consegnare alla professoressa Martini il modulo allegato, firmato

dai genitori, entro e non oltre il27/10/2021.

Cod. meccanografico: VIIS01600R Prot. n 4438 del 20-10-2021 - Tit. B B7



Le prove pèr l'esame di certificazione A2/BI· si terranno presso il Goethe Institut di Padova indicativamente

intorno a marzo 2022.

Seguirà apposita informativa riguardo a costo, iscrizione e modalità di pagamento dell'esame.

REFERENTE PROGETTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL DIRIGENTE SCOfA~fI~O

Pro.ssa Stefania Martini Ma~*-nj,rz-""____

Modulo da restituire compilato alla prof.ssa Martini entro e non oltre il 27/l0/2021

Il sottoscritto 0 genitore O tutore O affidatario

dell' alunnozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcl autorizza lo studente medesimo a partecipare al

corso pomeridiano Deutsch im Aktion come da Com. Servon. 72

Data Firma ..
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