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Circolare n° 021

Castelfranco Veneto, 16 settembre 2019
Agli
Ai
Ai
Agli

Studenti delle classi 3^- 4^- 5^
Genitori degli stessi
Docenti
ISTITUTI SEC. SUPERIORI di
CASTELFRANCO VENETO (TV)
Al Personale A.T.A.
ALBO

Oggetto: Progetto “Certificazioni linguistiche” in Lingua Tedesca a. s. 2019/2020
Il Dipartimento di Lingue, nell’ambito dell’offerta didattica e formativa per l’a.s. 2019/2020, propone la possibilità
di conseguire la certificazione di lingua tedesca del Goethe Institut, organo ufficiale della Germania Federale per
il conseguimento di tale certificazione, nella sessione autunnale.
L’Icit di Padova, sede d’esame, propone il seguente livello e la seguente data:



Goethe Zertifikat B1: Data esame: 11/11/2019
Costo: 76,00 euro (più 18 Euro cumulativi
di spese di segreteria da suddividere tra i partecipanti);
È possibile sostenere, nella stessa data, eventuali moduli mancanti versando la quota di 25 Euro per
modulo. Non sono previste spese di segreteria se si sostiene uno o più moduli mancanti.

Superando il Goethe Zertifikat B1 si consegue una buona conoscenza di base del tedesco parlato e si è in grado di
interagire verbalmente nelle principali situazioni quotidiane. L’esame corrisponde al terzo livello su sei nella scala
di valutazione del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Gli interessati dovranno fare pervenire la loro candidatura tassativamente entro sabato 28 settembre 2019,
presentando il modulo allegato compilato in tutte le sue parti in Segreteria Didattica-alunni dell’Istituto “A.
Martini” di Castelfranco Veneto. L’adesione vincola al versamento della quota d’esame, che sarà dettagliata da
successiva circolare.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Stefania Dorella, referente del progetto.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Antonio PERAZZETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, D.Lgs.39/93

/uff.did.alunni_um
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MODULO DI ADESIONE
(da consegnare o inviare alla segreteria didattica dell’ I.T. “A.Martini” di Castelfranco Veneto
entro sabato 28 settembre 2019)

Il

sottoscritto/a

nato/a

a

__________________________________________________________________________

_________________________________ il ____________________________________________

indirizzo e-mail: _________________________________________________________________________
rec. telefonico /cell. N° _____________________________________________________________________
studente della classe ________ sez.______ Scuola______________________________________________
o Insegnante ( Scuola di servizio) ______________________________________________________
DICHIARA
di voler sostenere l’esame di certificazione della lingua tedesca, nella sessione autunnale, livello

-

Goethe Zertifikat – B1

MODULO COMPLETO
MODULO MANCANTE (specificare _______)

□
□

Si impegna con la presente a versare la quota d’esame secondo istruzioni che seguiranno.

Data_________________

firma______________________________
(studente)

Per i minori:
Visto, si autorizza
Data_________________

firma____________________________ (genitore)
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