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Comunicazione n. 166 Chiari, 19/10/2019 

 Ai docenti  

 Agli studenti del triennio 

 Al personale ATA  

 Sito web  

 Sul portale Nettuno  

 e p.c. al D.S.G.A 
 

Oggetto: corso di lingua tedesca per esame di certificazione GOETHE INSTITUT B1 

  

L'istituto "L.Einaudi" attiva un corso pomeridiano di tedesco finalizzato alla preparazione dei partecipanti agli esami di 

certificazione di livello B1 e rivolti agli studenti dei trienni (TUR, AFM, RIM, SIA), ai docenti e al personale ATA. I 

contenuti e le attività proposte tengono conto del format dell’esame del GOETHE INSTITUT B1 e quindi sono concepiti 

per consentire ai partecipanti di acquisire maggior familiarità e pratica con le strutture grammaticali, le funzioni 

comunicative ed il lessico previsti dal syllabus del livello. Vengono infatti coinvolte le quattro abilità linguistiche 

classiche, ovvero Lesen, Schreiben, Sprechen e Hören, così come l'esame di certificazione prevede. 

Si forniscono di seguito tutti i dati relativi al corso ed utili a chi fosse interessato ad iscriversi: 

CORSO DURATA COSTO PERIODO CORSO GIORNO/ORARIO DATA ESAME 

Corso B1  20 ore (10 incontri/2h) € 60 gennaio-aprile 2020 lunedì 14.30-16.30*  maggio 2020 

* Vedi calendari allegati 

Per la partecipazione al corso è richiesto l’uso del libro di riferimento OK ZERTIFIKAT DEUTSCH della casa editrice 

lOESCHER di Norbert Bickert (codice ISBN 978-88-58-31823-2) del costo di € 20 circa ed acquistabile presso qualsiasi 

libreria oppure on line. 

Si ricorda che per gli alunni dell'istituto la frequenza all'attività sarà valida ai fini del credito scolastico. 

 

A coloro (studenti, docenti e ATA) che sono interessati ad iscriversi al corso, si chiede di compilare il tagliando in calce 

e di restituirlo entro MARTEDì 29 OTTOBRE 2019 alla prof.ssa Valotti Marina. 

Il pagamento della quota di partecipazione individuale dovrà essere effettuato sul cc dell’istituto L.Einaudi codice IBAN 

IT 38 T 03500 54340 000000019110 entro il 30 novembre e la ricevuta dovrà essere consegnata alla suddetta docente 

entro il 10 dicembre. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Io _________________________________ , docente dell'istituto IIS Einaudi ovvero genitore dell'alunno/a 

___________________________________ frequentante la classe _____ sezione _____ del corso _______, 

preso atto delle condizioni con cui sarà attivato il corso extracurricolare pomeridiano di tedesco, intendo 

aderire all'iniziativa per il corso:   

□   B1 periodo gennaio-aprile 2020 

Per ragioni organizzative si chiede cortesemente di fornire i seguenti dati dello studente: 

- E-mail dell'alunno/a _____________________________________ 

- Cellulare dell'alunno _____________________________________ 

 



CALENDARIO CORSO B1 

GENNAIO 2020 - APRILE 2020 

DATA ESAME: MESE DI MAGGIO 2020 (GIORNO DA STABILIRSI) 

Luogo di svolgimento del corso = aula incontri dell'IIS Einaudi 

_______________________________________________________________________________________ 

1ª LEZIONE   LUNEDI' 20 gennaio 2020   ore 14.30-16.30 

2ª LEZIONE   LUNEDI' 27 gennaio 2020   ore 14.30-16.30 

3ª LEZIONE   LUNEDI' 03 febbraio 2020   ore 14.30-16.30 

4ª LEZIONE   LUNEDI' 10 febbraio 2020   ore 14.30-16.30 

5ª LEZIONE   LUNEDI' 17 febbraio 2020   ore 14.30-16.30 

6ª LEZIONE   LUNEDI' 09 marzo 2020    ore 14.30-16.30 

7ª LEZIONE   LUNEDI' 23 marzo 2020    ore 14.30-16.30 

8ª LEZIONE   LUNEDI' 30 marzo 2020    ore 14.30-16.30 

9ª LEZIONE   LUNEDI' 06 aprile 2020    ore 14.30-16.30 

10ª LEZIONE   LUNEDI' 20 aprile 2020    ore 14.30-16.30 

______________________________________________________________________________________ 


