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Oggetto: CERTIFICAZIONE DI LINGUA TEDESCA- A1/A2.-a.s. 2020/2021 

Si comunica l’attivazione di due corsi di lingua finalizzati al potenziamento del tedesco, rivolti alle alunne e 

agli alunni delle classi seconde (livello A1) e terze (livello A2). 

Nel mese di maggio 2021 gli interessati potranno sostenere un esame finale volto al conseguimento delle 

certificazioni internazionali FIT IN DEUTSCH A1, ÖSD KID A1, ÖSD KID A2, rilasciate dagli enti culturali 

tedesco e austriaco, con sede rispettivamente in Via Savoia15 e in Viale Giulio Cesare 47. 

I corsi saranno tenuti in orario extracurriculare, in modalità telematica, con l’utilizzo di Google/Meet 

il lunedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 (livello A2) e  

il martedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30 (livello A1)  

Ogni corso sarà attivato in presenza di un numero minimo di 10 partecipanti. 

Gli interessati invieranno il modulo di adesione, qui in allegato, entro il 11 gennaio 2021, alla prof.ssa 

Francesca Iannace, al seguente indirizzo di posta elettronica:  

francesca.iannace.d@icsettembriniroma.it,  

disponibile anche per informazioni. 

Inizio corsi: lunedì 11 gennaio (livello A2) e martedì 12 gennaio (livello A1). 

Costo del corso: 100,00 euro ad alunno/a 

Tassa d’esame di 75 euro per il livello A1 e di 85 euro per il livello A2. 

Il pagamento sarà effettuato utilizzando il sistema Pago in Rete (https://www.istruzione.it/pagoinrete/). 

Gli avvisi di pagamento saranno emessi dopo la ricevuta dell’adesione al progetto. 

 

La responsabile di progetto 

Prof.ssa Francesca Iannace      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Andreina Le Foche 

                                                                       Firma autografa omessa 
                ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
ALL: MODULO DI ADESIONE 


