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Agli studenti e alle famiglie 

                                                                                      delle classi dell’ITE Pacinotti

                                                                                      4AT-5AT-5 A RIM 

e agli studenti e famiglie interessati del Liceo Galilei

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

L’ITE Pacinotti propone agli studenti delle classi sopraindicate un corso di preparazione agli esami per la

certificazione di livello A2 del Goethe-Institut. 

Il corso sarà dedicato al rafforzamento delle conoscenze grammaticali e comunicative di livello A1+ /A2,

con particolare attenzione all’ampliamento del lessico di base. 

In un secondo momento le lezioni si concentreranno sulla  preparazione ai vari moduli (lettura, ascolto,

scrittura, interazione orale) previsti dalla certificazione di livello A2 del Goethe-Institut.

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  cui prezzo si aggira intorno ai

20,00€). Per chi avesse già frequentato il corso lo scorso anno, il libro è il medesimo. 
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La partecipazione ai corsi è gratuita. Il corso sarà tenuto online su piattaforma Google Meet dalla prof.ssa

Franceschini, anche con affluenza minima di studenti. 

Le lezioni avranno inizio martedì 10 novembre 2020 con  orario 15:00-16:00, si terranno il martedì  e

termineranno nel mese di aprile.

Gli  studenti  che  intendono  partecipare  al  corso  possono  scrivere  una  email  alla  prof.ssa  Franceschini

(ffranceschini@iisgalileipacinotti.it)  entro  la  data  di  inizio  del  corso  (10/11/2020)  e  l’insegnante

comunicherà loro il link per accedere alla lezione su Meet. 

      

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani

                                                                                                                                                                        firma omessa ai sensi art. 3, comma 2
del D.to Lgs 39/93

Notifica: 
 Inserimento sul sito della scuola
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