
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO " E. MONTALE "

Protocollo numero:  2539 / 2019
Data registrazione:  15/10/2019

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Circolare 41- Certificazioni lingua tedesca.pdf

IPA/AOO:  itemt

Oggetto: Certificazioni di lingua tedesca

Destinatario:
ALUNNI

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

ALBO SITO

Ufficio/Assegnatario: 
TORNABENE CALOGERO (DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI)

Protocollato in:

Titolo:  1 - AFFARI GENERALI
Classe:  1 - Organizzazione interna

Sottoclasse:  h - Circolari interne e ordini di servizio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



  

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – “E. MONTALE“ VATD22000N 

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 
Sito: www.isismontaletradate.com 

Prot.come da segnatura 

CIRCOLARE N.41  a.s. 2019-2020     Tradate, 14/10/2019 

 AGLI ALUNNI  cl.3^-4^-5^ 
 e alle loro FAMIGLIE 

 AI DOCENTI 
 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
 AL SITO 

Oggetto: Certificazioni di  lingua tedesca 

Il Dipartimento di Tedesco propone corsi di preparazione agli esami di certificazione di lingua tedesca 
A2/B1. Il corso per il conseguimento del  A2 “Fit in Deutsch 2” è indirizzato agli alunni delle classi terze e 
quarte (2^ lingua) e quarte e quinte (3^ lingua). La certificazione B1 “ZDJ” è indirizzata agli alunni delle 
classi quarte e quinte (2^ lingua). Le lezioni  si svolgeranno dalle ore 13.30  alle ore 15.00 una volta alla 
settimana, nelle giornate di lunedì, mercoledì o giovedì e si svolgeranno  presumibilmente nei mesi di  
novembre, gennaio, marzo e aprile. I corsi saranno tenuti dalle professoresse Ferrario e Pazzaglia e da 
un’insegnante madrelingua per la preparazione del colloquio. 
 
Per A2: si prevedono 10 incontri (15 ore) + 2 incontri (3 ore) con insegnante madre lingua. 
Per B1: si prevedono 16 incontri (24 ore) + 4 incontri (6 ore) con insegnante madre lingua. 
 
L’importo annuale dovuto per la partecipazione a ciascun corso di preparazione oscillerà tra   Euro 35,00 e 
Euro 55,00 in base al numero di partecipanti. Verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti. 
Sarà richiesto anche il versamento della quota di iscrizione all’esame. 
Gli studenti interessati a partecipare ai corsi devono consegnare il tagliando compilato in Segreteria 
Amministrativa A.A. Immacolata Pastore entro il 23 ottobre 2019. 
Cordiali saluti 
 
Fto La F.S. Internazionalizzazione     Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vergaglia Domenico                                      Giovanna Bermasconi 
 

 
 Io sottoscritto/a _______________________________________ genitore di _________________________ 
 
della classe ______________ autorizzo mio/a figlio/a 
 
□ a partecipare al corso di preparazione all’esame di certificazione tedesca  □ A2 □  B1, come da Circolare … 
 
 
Data__________________         Firma________________________________________________ 


