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Circolare n. 59 del 24 ottobre 2018
Agli studenti
Alle famiglie
della 4°AT
Alla DSGA

OGGETTO: Corso di potenziamento e certificazione di lingua tedesca Goethe-Zertifikat A2

L’ITE Pacinotti propone agli studenti della classe sopraindicata un corso di preparazione e iscrizione agli
esami per la certificazione di livello A2 del Goethe-Institut.
L’iniziativa è composta da due fasi, l’una indipendente dall’altra.

Prima fase: corsi di preparazione
Per accreditare il percorso di apprendimento degli studenti relativo ai primi due anni di studio della lingua
tedesca, l’Istituto propone loro di sostenere l'esame di livello di competenza linguistica A2.
La partecipazione ai corsi è gratuita. Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Franceschini, anche con affluenza
minima di studenti.
Le lezioni avranno inizio lunedì 05/11/2018 con orario 13:30-15:00 (Aula B26) e termineranno nel mese di
maggio.
Il corso può anche essere inteso come semplice potenziamento linguistico e, ad esso, non deve seguire
obbligatoriamente l’iscrizione agli esami per la certificazione del Goethe-Institut.
Si informano gli interessati che sarà richiesto l’acquisto di un libro (il prezzo del libro si aggira intorno a €
20,00).

Chi è interessato può stampare dal sito dell’Istituto, cliccando sull’icona “Lingue straniere” (colonna a
destra del menù), il modulo “Tabella attività integrative”, compilare il tagliando di iscrizione, completo di
firma del genitore e riconsegnarlo alla prof.ssa Franceschini entro mercoledì 31 ottobre.

Seconda fase: Esami per la Certificazione
Coloro che fossero interessati a sostenere la prova d’esame per conseguire la Certificazione linguistica
Goethe-Zertifikat A2 saranno tempestivamente informati sulle date e sulla quota di iscrizione all’esame.
L'iscrizione avverrà almeno 45-60 gg. prima della data stabilita per la prova.
La sede di esame sarà presso ICIT-Pisa (Istituto Culturale Italo-Tedesco) - Via S. Martino, 51, partner
autorizzato del Goethe-Institut.
Della procedura di iscrizione si occuperà la docente responsabile prof.ssa Franceschini, alla quale si può
richiedere qualsiasi ulteriore informazione.

La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani
firma omessa ai sensi art. 3, comma 2
del D.to Lgs 39/93
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Inserimento sul sito della scuola

