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Circ. 125 

San Donato Mil.se, 18 gennaio 2021 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

classi 4BL e 5BL, 4CL e 5CL 

 Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

Oggetto: corso in lingua tedesca – Deutschland und Umweltschutz. 

Al fine di voler offrire una formazione completa allo studente del Liceo Linguistico, per l’anno               
scolastico in corso si propone il corso in lingua tedesca - Deutschland und Umweltschutz. 

Il corso, gratuito e tenuto dalla prof.ssa Minoia, si configura come un ampliamento dell’offerta              

formativa e si rivolge agli studenti delle classi quarta e quinta BL, quarta e quinta CL. Lo scopo è                   

quello di approfondire tematiche urgenti e contemporanee quali il cambiamento climatico,           

l’ecologia, il movimento Fridays For Future (etc.) ampliando ed approfondendo la lingua tedesca,             

grazie a proposte settimanali di testi autentici (scritti, orali e audiovisivi). Verranno utilizzate sia la               

competenza passiva che quella attiva della lingua tedesca e pertanto le quattro abilità linguistiche              

(ascolto, parlato, lettura e scrittura); verrà ampliato inoltre il lessico ed esercitata la capacità di               

interazione, grazie a dibattiti riguardanti gli argomenti del giorno.  

L’attività si svolgerà sempre a distanza anche in caso di rientro a scuola secondo questo orario:  

- il GIOVEDÌ dalle 14.15 alle 15.15 in caso di DAD  
- il GIOVEDÌ dalle 15.15 alle 16.15 nel caso in cui la didattica curricolare tornerà ad essere in                 

presenza.  

Il corso inizierà giovedì 4 febbraio 2021 e proseguirà secondo il calendario scolastico fino a circa                
metà maggio 2021. 

Per iscriversi è necessario dare il proprio nominativo alla prof.ssa Dalila Minoia all’indirizzo             
dalila.minoia@levi.edu.it entro e non oltre lunedì 25 gennaio 2021.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 


