
Istituto di Istruzione 
Superiore Galilei Pacinotti
Via Benedetto Croce, 32/34 – 
56125 Pisa
C.M. PIIS00700E  C.F. 
93089150507
Tel. 050/23230-050/23520 Fax 

050/23240-050/40848
e-mail piis00700e@istruzione.it

                          peCpiis00700e@pec.istruzione.it

Circ. n.85   del 9.11.2022

                                                                                                           Agli studenti delle classi 3AT – 4AT – 5AT; 4 A
RIM; 5CT

Agli studenti del Liceo Classico (sia biennio che triennio)
Alle loro famiglie

Oggetto: inizio corso di potenziamento di tedesco livello A2 – preparazione alla certificazione “Fit in 
Deutsch”

Da lunedì 14 novembre 2022, dalle ore 13:00 alle ore 14:00, nell’aula A8 al piano terra dell’Istituto Pacinotti
avrà inizio il corso di potenziamento di tedesco - livello A2 – tenuto dalla prof.ssa Franceschini. Le lezioni si 
terranno nei lunedì seguenti nel medesimo orario nel primo quadrimestre. 
Il corso è gratuito e richiede soltanto l'acquisto di un libro, il cui costo si aggira intorno ai 20 Euro.
Il libro di testo usato a lezione prepara a sostenere la certificazione di tedesco livello A2 nelle quattro abilità
di base, tuttavia, la scelta di iscriversi all’esame (esterno) di certificazione è del tutto facoltativa ed è 
possibile frequentare questo corso semplicemente per ampliare il proprio lessico di base e potenziare le 
abilità di ascolto, lettura, scrittura e parlato. 
È necessaria una conoscenza almeno biennale del tedesco per poter frequentare questo corso. 
Come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (si veda p. 25 “crediti formativi”), “a) per la 
partecipazione a una delle discipline opzionali o una delle attività extracurricolari previste dal PTOF, 
certificata dall’insegnante referente, un ulteriore punteggio rispetto alla media delle valutazioni conclusive 
viene attribuito ed è computato nella misura di punti 0.50; le attività dovranno essere frequentate almeno 
nella metà delle ore previste”.
Per qualsiasi informazione riguardo al corso di potenziamento, ci si può rivolgere alla prof.ssa Franceschini 
all’email ffranceschini@iisgalileipacinotti.it     

                                                                                                               La dirigente
                                                                                               Gabriella Giuliani

  firma omessa ai sensi art. 3,                 
comma 2,Dto Legs39/93
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