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OGGETTO: Corsi Lingua tedesca + Certificazioni Goethe-Institut – Iscrizione corsi - a.s. 2018/19
Con la presente si informano gli studenti e il personale in indirizzo che saranno attivati due corsi di lingua
tedesca, al termine dei quali sarà possibile sostenere l’esame per il conseguimento del diploma di lingua
tedesca internazionale “Goethe-Zertifikat: Fit in Deutsch” A1 oppure A2.
Queste certificazioni linguistiche corrispondono ai primi due livelli nella scala di valutazione a sei livelli del
Quadro comune europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue individuati dal Consiglio
d'Europa. Attestano che si è in grado di capire ed usare espressioni familiari semplici, di uso comune e
frequenti (ad es. informazioni sulla persona e sulla famiglia, il tempo libero, la scuola, l'ambiente
circostante); farsi capire in situazioni comuni e familiari, purché l'interlocutore parli adagio e in maniera
chiara; descrivere con frasi semplici la propria provenienza e formazione, l'ambiente circostante e questioni
di ordine pratico e quotidiano.
Per ciascuno dei due corsi sono previsti 20 incontri di 2 ore che si svolgeranno presso la sede del Liceo “N.
Forteguerri”, dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Il costo dei corsi, che saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti, ammonta a
186,00 Euro a persona. Le lezioni inizieranno a partire dal mese di Dicembre.
Per coloro che intendono sostenere l’esame di certificazione, la quota è da intendersi a parte e sarà richiesta a
fine marzo.
Per le iscrizioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica, per ulteriori informazioni alla prof.ssa Mirjam
Jutzeler. Si ricorda, infine, che l’iscrizione ai corsi dovrà essere fatta entro e non oltre il 20 novembre
2018.
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