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Comunicazione n. 118
Agli Studenti, alle Famiglie, al DSGA
OGGETTO: avvio corsi pomeridiani di lingua tedesca livelli A2 e B1
Si comunica che mercoledì 5 dicembre 2018 per il Corso B1 e giovedì 6 dicembre 2018
per il Corso A2 inizieranno, presso il nostro Liceo, i corsi pomeridiani di preparazione alle
certificazioni esterne di Tedesco.
I Corsi sono svolti al fine di poter sostenere l’esame Zertifikat Fit in Deutsch A2 e Zertifikat Deutsch
B1 presso il “Goethe Institut” di Roma, via Savoia 15 Ente Certificatore esterno.
Essi sono organizzati e gestiti dalla scuola di lingue Trust Europe Language Services e le lezioni
sono tenute da una loro insegnante madrelingua.
Ogni corso che ha una durata di 30 ore è suddiviso in 15 incontri di due ore ciascuno e avrà luogo sempre
il mercoledì per il livello B1 e il giovedì per il livelli A2 dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Coloro che hanno confermato l’adesione debbono versare l'importo relativo di 130,00€ (centotrenta/00
€) sul c/c postale n. 61113007 intestato al Liceo Peano oppure sul conto bancoposta del Liceo con un
bonifico alle Poste Italiane Spa le cui IBAN sono:
IT 18 P 07601 03200 0000 61113007, indicando nome dell’alunno, classe di appartenenza e nella causale
“Corso di Tedesco liv. B1” o “Corso di Tedesco liv A2.
In ambedue i casi la ricevuta relativa dovrà essere consegnata tassativamente entro il 04 dicembre 2018
alla Prof.ssa Fleischhacker.
Si ricorda agli studenti che la sola frequenza del corso non garantisce il superamento dell’esame Zertifikat
Fit in Deutsch A2 e Zertifikat Deutsch B1 e non obbliga all’iscrizione all’esame.
In ultimo si precisa che:
 l’esame Fit in Deutsch A2 si svolgerà presso il Goethe Institut di Roma il 25 maggio 2019 e il
costo
dell’iscrizione all’esame ammonta a 65,00 € per studente con l’aggiunta di un contributo fisso, per
diritti di segreteria del Goethe Institut, complessivo per tutti gli studenti che lo svolgeranno, pari a
18,00 € che quindi sarà, di conseguenza, diviso tra tutti gli iscritti all’esame.
. l’esame Zertifikat Deutsch B1 si svolgerà anch’esso presso il Goethe Institut di Roma il 13 maggio
2019 ma il costo dell’esame ammonta a 76,00 € per studente con l’aggiunta di un contributo fisso
per diritti di segreteria del Goethe Institut, complessivo per tutti gli studenti che lo svolgeranno,
pari a 18,00 € anche questo costo sarà, di conseguenza diviso tra tutti gli iscritti all’esame.
- Si precisa infine che l’iscrizione all’esame potrà essere effettuata soltanto un mese prima dell’esame
e soltanto in prossimità di questa scadenza, con un ulteriore avviso, potrà avvenire il pagamento
dell’esame stesso
Roma, 28 novembre 2018
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