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OGGETTO: Attivazione corso pomeridiano di Lingua Tedesca   
 
Si rende noto che a partire dalla prima settimana di Febbraio 2016 sarà attivato un corso pomeridiano di 
Lingua e cultura Tedesca del livello A1, livello base del Quadro Comune Europeo di Riferimento, i cui 
destinatari saranno gli alunni del Liceo che vogliano intraprendere lo studio di questa lingua straniera. Il 
percorso si articolerà in 5 moduli per un totale di 48 ore di lezione con docente madrelingua, con una 
frequenza bisettimanale di 90 minuti e si concluderà nella quarta settimana di maggio. Seguirà eventuale 
certificazione Goethe Institut livello A1. 
Il percorso potrà essere attivato anche per adulti, docenti e genitori, che manifestassero interesse allo 
studio del Tedesco, con la stessa scansione temporale.  
I costi del corso e dell’eventuale certificazione saranno comunicati successivamente in quanto saranno 
determinati dal numero dei partecipanti al percorso formativo. 
Il progetto risponde alla necessità di rendere i nostri studenti in grado di comunicare in modo più adeguato 
con il mondo in genere e con i paesi della Comunità Europea in particolare, in una prospettiva di sbocchi 
lavorativi o di studio all’estero in un prossimo futuro. 
I genitori degli allievi interessati dovranno compilare l’apposito prestampato (allegato A scaricabile dal sito 
Web in allegato alla presente circolare o disponibile in segreteria didattica), consegnandolo (per il tramite 
degli studenti) al docente coordinatore di classe entro venerdì 22 gennaio 2016. Il coordinatore dovrà, in 
seguito, consegnare i moduli in segreteria didattica; i docenti delle sedi succursali anche per il tramite dei 
referenti di plesso. 
Gli adulti interessati (genitori e docenti) compileranno invece l’allegato B (scaricabile dal sito Web o 
disponibile in segreteria didattica) sempre entro la data di venerdì 22 gennaio. 
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 
l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 
coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma per presa visione del genitore.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


