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Oggetto: Corso in preparazione alla certificazione Goethe-Zertifikat B1 

Il Liceo Linguistico “Primo Levi” propone per l’a.s. 2019-2020 l’attivazione di un corso di lingua               
tedesca in preparazione alla certificazione Goethe-Zertifikat B1, corrispondente al 3° livello del            

QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento). 

Oltre a costituire credito formativo, il conseguimento di questa certificazione rappresenta un            
valore fondamentale sia dal punto di vista del curriculum scolastico personale, in particolare per              

uno studente del Liceo Linguistico, sia di quello universitario e lavorativo. 

Il corso, tenuto dalla prof.ssa Ghielmi, si configura come un ampliamento dell’offerta formativa e              
si rivolge agli studenti delle classi quarte e quinte. È utile ricordare che il corso costituisce                

comunque una grande opportunità di migliorare le proprie competenze linguistiche in tedesco e             

che non è obbligatorio sostenere l’esame alla fine del corso. 

Il corso, che avrà luogo di LUNEDÌ dalle 14.30 alle 15.30 (lezione da 60 minuti) presso i locali del                   
Liceo Linguistico a San Giuliano Milanese, inizierà lunedì 4 novembre 2019 e proseguirà, secondo              

un calendario che verrà comunicato quanto prima, fino a maggio 2020. 

L’esame è previsto per il mese di maggio presso il Goethe Institut di Milano. Il corso sarà gratuito,                  
ma si richiede l’acquisto del libro So geht's noch besser zum Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1. 

Si richiede pertanto a chi fosse interessato di compilare la parte sottostante e di restituirla alla                
prof.ssa Bauer entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Sara Ghielmi o Gabriele Bauer. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 



 

 

 

 

Io sottoscritto/a ….................................................................. genitore di     
…………………………………………. della classe …................................. dichiaro di essere       

interessato/a ad iscrivere mio/a figlio/a al corso in preparazione del Goethe-Zertifikat B1. 

San Giuliano M.se, lì …................................................ Firma ….................................. 

 

 
 


