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Oggetto: corso di lingua tedesca in preparazione alla certificazione Goethe-Zertifikat B1.

Al fine di offrire una formazione completa allo studente del Liceo Linguistico, si propone il corso di
tedesco in preparazione alla certificazione internazionale Goethe-Zertifikat B1, corrispondente al
3° livello del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento).

Il corso si configura come un ampliamento dell’offerta formativa e si rivolge agli studenti delle
classi 4BL, 4CL, 5BL, 5CL. È utile ricordare che si tratta di una grande opportunità per migliorare le
proprie competenze linguistiche in tedesco e che non è obbligatorio sostenere l’esame alla fine del
corso.

L’attività si svolgerà in presenza, presso la sede di San Giuliano Mil.se, il LUNEDÌ dalle 14:30 alle
16:00.

Il corso inizierà lunedì 11 ottobre 2021 e proseguirà secondo il calendario scolastico fino a circa
inizio maggio 2022.

L’esame è previsto per il mese di maggio presso il Goethe Institut di Milano. Per chi invece deve
solamente completare i moduli non svolti a maggio 2021, potrà prendere parte alla sessione di
Novembre 2021 sempre presso il Goethe Institut di Milano.

Il corso è gratuito, ma si richiede l’acquisto del libro Fit fürs Zertifikat B1, ed. Hueber.

Per iscriversi è necessario inviare il proprio nominativo alla prof.ssa Alessandra Mucedola
all’indirizzo alessandra.mucedola@levi.edu.it entro e non oltre sabato 09 ottobre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

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


