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Agli alunni delle classi IV e V alberghiero
Seconda lingua tedesco

Vista la Circ. n 139 del 6.11.2017

Oggetto: AVVIO CORSI PER CERTIFICAZIONE - LINGUA TEDESCA
Si avvisano gli alunni interessati che i corsi in oggetto avranno inizio con il seguente orario:
•
•

CORSO CERTIFICAZIONE A2 Insegnanti: Bianca Maria Tomasini e docente madrelingua
CORSO CERTIFICAZIONE B1 Insegnanti: Bianca Maria Tomasini
Corso A2 Inizio martedì 16 gennaio 2017 ore 14.30. Totale ore 20
Corso B1 Inizio lunedi` 15 gennaio 2017 ore 14,30 Totale ore 14

Tutti gli iscritti al corso A2 dovranno versare un contributo di euro 90,00, invece gli iscritti al B1,
verseranno un contributo di euro 70,00, tramite:
- Bonifico Bancario sul conto corrente intestato a I.S. FALCONE - GALLARATE IBAN:
IT87H0521650240000000000889,
- sul Conto Corrente Postale N. 17875212 intestato alla scuola (utilizzare i bollettini reperibili alla reception)
-oppure mediante POS dell’ Istituto con riscontro del pagamento
Indicando nome e cognome dell’alunno, classe, e causale: corso di certificazione linguistica tedesco A2
oppure B1. Il tagliando di attestazione di avvenuto versamento verrà consegnato al docente del corso il primo
giorno di lezione.
Verranno svolte lezioni di 1h oppure di 1,30 ora con l'insegnante incaricato e con l'insegnante di
madrelingua, per un totale complessivo di 20 ore per il corso A2, invece ore 14 per il corso B1. Ai
partecipanti verrà poi consegnato il calendario definitivo delle lezioni. Si richiede l'acquisto di un testo
specifico.
Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza ai corsi sarà obbligatoria ed eventuali assenze dovute a motivi
seri dovranno essere regolarmente giustificate.
L’esame per il conseguimento delle certificazioni si svolgerà nel mese di maggio con iscrizione due mesi
prima della data d'esame. Il costo dell’esame A2, è pari a euro 60 da versare successivamente, previo
accordo con il docente del corso. Per l'esame B1, il costo per l'esame è pari a euro 70 da versare con le
stesse modalità, previo accordo con la docente referente.
Qualora la prova d’esame venisse superata con esito positivo, previa richiesta scritta su modulo reperibile in
segreteria, sarà possibile ottenere:
- il riconoscimento del credito scolastico;
- la decurtazione delle ore di frequenza del corso dalle ore di Alternanza scuola/lavoro.
Si ricorda di fare molta attenzione al tipo di corso scelto al momento del versamento, precisando la sigla A2
oppure B1, poiché gli importi sono diversi.
Cordiali saluti.
La docente referente
Bianca Maria Tomasini

Dirigente Scolastico
Marina Bianchi
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