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Data e prot. n. da segnatura SD    

Circ. n. 128 
Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie 

Classi quarte C, E, T; quinte B, C, E, F, T 
p.c. al personale docente 

 
Oggetto: attivazione corso preparazione certificazione linguistica di tedesco “Goethe 

Zertifikat  B1” 
 

Nell’ambito del progetto di potenziamento delle competenze linguistiche, si informa che è in 

fase di avvio l’attivazione del corso preparatorio al conseguimento della certificazione linguistica 
di tedesco Goethe Zertifikat B1. 

Il corso sarà tenuto dai docenti Gavardi Katia (Lesen), Di Chiara Giuseppe (Hören) e da un 
docente madrelingua da individuare (Sprechen, Schreiben). 
Durante le lezioni verrà dedicato tempo per migliorare le quattro competenze linguistiche in 

modo interattivo. 
Il corso è riservato alle studentesse e agli studenti delle CLASSI QUARTE e QUINTE di 

2^LINGUA e QUINTE di 3^ LINGUA e si svolgerà in presenza dalle 14.30 alle 16.00 
secondo il seguente calendario: 

 
Giovedì 15/12/22 Hören 
Martedì 20/12/22 Lesen 

Giovedì 12/01/23 Hören 
Martedì 17/01/23 Lesen 

Martedì 24/01/23 Lesen 
Giovedì 26/01/23 Hören 
Venerdì 03/02/23 Lesen 

Venerdì 10/02/23 Lesen 
Giovedì 16/02/23 Hören 

Giovedì 23/02/23 Hören 
 
Le date delle lezioni con il/la docente madrelingua saranno calendarizzate a seguire nelle 

giornate di martedì o giovedì, sempre dalle 14.30 alle 16.00. 
Il corso avrà una durata di 30 ore complessive. 

Al corso sono ammesse/i al massimo 15 partecipanti: in caso di richieste superiori si terrà 
conto della valutazione finale dell’ultimo anno frequentato. 

Il corso sarà a pagamento e la quota sarà ripartita sulla base degli iscritti. La quota di 

partecipazione all’esame è pari a € 100,00. L’esame è previsto per il mese di maggio 2023 e 
verrà sostenuto presso il Goethe Institut di Milano. 

 
Studentesse e studenti che intendono partecipare devono compilare il modulo on line 

disponibile al LINK entro venerdì 2 dicembre 2022. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla prof.ssa Daniela Brembilla 
scrivendo alla sua mail istituzionale: daniela.brembilla@vittorioemanuele.org 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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