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Scuola Secondaria di 1^grado
Ai genitori delle classi seconde 

Ai docenti
Agli atti

Al sito
Al registro elettronico

OGGETTO: CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONE TEDESCA FIT IN 
DEUTSCH A1. 

Con la presente per comunicare l’attivazione di un corso di preparazione alla certificazione di lingua 
tedesca FIT IN DEUTSCH A1 in collaborazione con il GOETHE INSTITUT. 
Il corso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi seconde della scuola secondaria di 1^ grado 
che hanno scelto il tedesco come seconda lingua comunitaria. 
Le lezioni saranno tenute a distanza attraverso la piattaforma istituzionale della scuola dalla prof.ssa 
Preite Nicoletta. 

Il corso ha la durata complessiva di 16 ore e si svolgerà di martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 
16.00. 

Il corso di preparazione alla certificazione tedesca è a carico della scuola mentre l’acquisto del libro e 
l’iscrizione all’eventuale esame finale sono a carico delle famiglie. 

Il costoper l’esame finale, previsto nel mese di maggio, è di euro 60,00 mentre il costo del libro è di 
euro 15,00. 

L’inizio del corsoè previsto per martedì 9 febbraio 2021. 

L’adesioneal corso (che trovate di seguito)va consegnataalla docente di classe di lingua tedesca entro 
mercoledì 20 gennaio 2021. 
Per quanto riguarda l’acquisto de libro, la somma di 23,00 euro verrà ritirata direttamente dalla docente 
referente del corso, prof.ssa Preite, entro e non oltre venerdì 22 gennaio 2021.

    Il Dirigente Scolastico
                                                                                              Dott.ssa Maria Stefania Turco

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai      sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale

CADES/PADES
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Ritagliare e consegnare compilato.
___________________________________________________________________________________

MODULO DI ADESIONE

Il sottoscritto…………………….………………genitore dell’alunna/o …………….............………… 

iscrittoalla classe ………. del plesso ……………….................. intende iscrivere la/il propria/o figlia/o 

al corso di preparazione alla certificazione di lingua tedesca FIT IN DEUTSCH. 

Milano, …………..

Firma

………………………………
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