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ALLA CORTESE ATTENZIONE DI                                              

                                                                                                                     STUDENTI E FAMIGLIE 

CLASSI TERZE  

INDIRIZZO TECNICO 

 

 

Oggetto: Progetto “Il Tedesco: una lingua in + per l’Industria”, corso di tedesco per le classi 

terze dell’Istituto Tecnico 

 

Il nostro Istituto organizza anche quest’anno un corso di lingua tedesca per principianti al fine di 

offrire ai propri studenti l’opportunità di approcciare una lingua che può essere particolarmente 

utile nel mondo dell’industria e, più in generale, nel lavoro. Le lezioni saranno tenute da 

un’insegnante esperta bilingue e si svolgeranno il martedì dalle 12.35 alle13.30 e il giovedì dalle 

13.30 alle 14.25; inizieranno con l’entrata in vigore dell’orario definitivo e termineranno a maggio 

del corrente anno scolastico. 

Si precisa che verrà rilasciato un attestato di frequenza e che questo sarà considerato valido come 

credito formativo per gli alunni del nostro Istituto. 

Il conseguimento della certificazione A1 (Fit in Deutsch 1), rilasciata dal Goethe Institut, ente 

ufficiale tedesco per le certificazioni internazionali linguistiche, presuppone, di norma, la frequenza 

di un corso biennale. 

La partecipazione al corso prevede un contributo da parte delle famiglie di euro 60,00 annuali  

da versare entro il 29 novembre 2022. Per il pagamento seguire le istruzioni su “Pago in rete” 

disponibile sul sito della scuola. 

 

 

 

Civitavecchia, 30/09/2022 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof. Nicola GUZZONE 

 
                                                                     FIRMA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 CO. 2 DELLA L. n. 39/1993 

 

 

 



 

CONFERMA DI ADESIONE (da consegnare alla prof.ssa Paola Martuscelli) 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

…………........................................... classe ………… dichiara di aderire al progetto “Il Tedesco: 

una lingua in + per l’industria” e si impegna a versare entro il 29 novembre 2022 il contributo di 

euro 60,00 per l’anno scolastico 2022/23 

 

 

 

Civitavecchia,……………………………………                                                 

 

 

 Firma del genitore 


