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Comunicazione n. 106
Agli studenti
Alle famiglie
OGGETTO: Avvio corsi pomeridiani lingua Tedesca per preparazione agli esami
Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch und Goethe-Zertifikat B1
Si informano gli studenti del Liceo che saranno attivati i corsi pomeridiani di lingua Tedesca
per
la preparazione agli esami Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch e Goethe-Zertifikat B1.
I corsi saranno gestiti dalla scuola di lingue Trust Europe Language Services e tenuti da
una loro insegnante madrelingua.
Tutti gli alunni interessati dovranno far domanda di adesione in forma scritta, utilizzando
l’allegato modello, e consegnarlo alla prof.ssa Fleischhacker entro e non oltre venerdì 23
novembre 2018.
Sia il corso A2 Fit in Deutsch che il corso Goethe-Zertifikat B1 saranno attivati soltanto con
un numero minimo di 10 iscritti per ciascun corso.
I costi dei corsi sono i seguenti:
Fit in Deutsch esame maggio 2019
30 ore di corso
130 €
A2
esame maggio 2019
Goethe30 ore di corso
130 €
Zertifikat B1
I dettagli sugli esami presso il Goethe Institut verranno comunicati in seguito, e le iscrizioni
relative potranno essere effettuate soltanto a marzo o aprile 2019 a seguito del calendario del Goethe
Institut.
La tassa d’esame dovrà essere pagata solo da coloro che sosterranno l’esame stesso e non è
compresa nell’iscrizione ai corsi.
I corsi, articolati in lezioni di 2 ore settimanali per 15 incontri, avranno luogo presso questo
Liceo con orario 14:30-16:30 ed inizieranno i primi di dicembre 2018. Il giorno del corso viene
stabilito dalla scuola di lingue Trust Europe Language Services probabilmente il mercoledì o il
giovedì.
I corsi non garantiscono il superamento degli esami relativi. Sarà cura della scuola di lingue
indicare gli alunni in grado di sostenere proficuamente l’esame stesso, anche attraverso test di prova.
Roma, 15 novembre 2018
Il Dirigente scolastico
Cristina Tonelli
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