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Agli alunni interessati 

 
 

Oggetto: Certificazione esterna della lingua tedesca GOETHE-ZERTIFIKAT del Goethe 
Institut 

 

Il nostro Istituto offre la possibilità di ottenere una certificazione esterna della Lingua 
Tedesca che consente di: 

 acquisire un Credito Formativo; 
 garantire una conoscenza della lingua tedesca che offra maggiori possibilità 

nell’inserimento nel mondo del lavoro; 

 partecipare a progetti trasversali quali, ad esempio: Erasmus Plus, PON 
all’estero, PCTO all’estero, Intercultura, ecc. 

 
Si propongono i seguenti 2 corsi: 

 CORSO in preparazione del livello Goethe-Zertifikat A2 Fit in Deutsch; 

 CORSO in preparazione del livello Goethe-Zertifikat B1 Für Jugendliche. 
 

Ciascun corso è strutturato in 14/15 incontri della durata di 1 ora e mezza una volta a 
settimana, il mercoledì o il giovedì, con possibilità di cambiamenti a seconda della 

disponibilità del docente. 
 
I corsi inizieranno la prima settimana di novembre 2020 per terminare verso fine 

marzo / inizio aprile 2021. L’esame si svolgerà al termine del corso, presso la nostra 
scuola “A. Bassi” (“ACIT LODI”). 

 
Il corso è gratuito, mentre il costo dell'esame è pari a:   

 € 70 per il corso Goethe-Zertifikat A2 “Fit in Deutsch”,   

 € 85 per il corso Goethe-Zertifikat B1 Für Jugendliche (quest’ultimo 
eventualmente divisibile in 3 moduli, dal costo di € 28 ciascuno). 

Le spese per l'esame saranno a carico degli iscritti, così come le spese per l'acquisto del 
libro di testo ed eventuali fotocopie (circa € 20/25). 
 

Benché il corso sia finalizzato alla certificazione, l'esame finale NON è obbligatorio: 
il corso può essere frequentato anche come potenziamento ed approfondimento delle 

competenze linguistiche. 
Chi fosse interessato a questa opportunità formativa dovrà far pervenire la propria 
adesione entro lunedì 26 ottobre 2020 agli insegnanti di lingua tedesca e/o in 

segreteria alla sig.ra Federica, compilando la scheda in calce alla presente. 
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LA DOCENTE REFERENTE  
prof.ssa Maria Campodonico 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

  Francesco Terracina 
(documento firmato digitalmente) 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L’alunno/a __________________________________ della classe________ intende 

partecipare nell’anno scolastico 2020/2021 ad uno dei seguenti corsi gratuiti in 
preparazione a (indicare il tipo di esame richiesto con una X): 
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2 “Fit in Deutsch” 

 GOETHE-ZERTIFIKAT B1 “Für Jugendliche” 
L’alunno è consapevole che dovrà coprire le spese per l’acquisto del libro del corso ed 

eventuali fotocopie. 
 
IL GENITORE______________________________ 
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