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Oggetto: CORSO POMERIDIANO DI LINGUA TEDESCA (A1 primo anno) 

 

Anche per il corrente anno scolastico, come già negli anni precedenti, nel nostro Istituto si 

organizza il corso pomeridiano di lingua tedesca per principianti. 

Lo scopo è quello di offrire agli studenti la possibilità di imparare una lingua che può essere 

particolarmente utile nel mondo dell’industria e, più in generale, nel lavoro. 

Attraverso questa attività si intendono portare gli alunni frequentanti al conseguimento della 

certificazione A1, rilasciata dal Goethe Institut; di norma si prevede la frequenza di un corso 

biennale. 

Potranno partecipare sia studenti interni alla scuola che esterni.  

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

credito formativo per gli alunni del nostro Istituto. 

Le lezioni, per un totale di 40 ore, saranno tenute da un’insegnante esperta bilingue e si 

svolgeranno il lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 a partire dal 7 novembre. 

Il costo annuale del corso sarà di euro 240 (6 euro per ora), da versare entro il 29 novembre. Per 

il pagamento seguire le istruzioni su “Pago in rete” disponibile sul sito della scuola.  

Il corso partirà se si iscriveranno un minimo di 7 alunni . 

Per segnalare la partecipazione gli interessati possono lasciare il proprio nominativo presso la 

portineria. 
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