
 
 
 

                                                                                                                      
 

 
 

 
Prot. n.  12798/c12        Taranto, 21/10/2016 
     
 

                                                                

             Al Personale tutto  

            Agli  Alunni 

         All’Albo 

 Liceo “Aristosseno” -Taranto                                                                                                                                                                                                                                

             

CIRCOLARE n.51 

Oggetto: Progetto “Deutsch im Herzen”  

 

Il Liceo “ Aristosseno” di Taranto istituisce, a partire dal mese di ottobre 2016,  corsi  di 

lingua tedesca,  finalizzati anche alla preparazione degli esami per il conseguimento della 

certificazione esterna del  Goethe Institut , riconosciuta a livello internazionale nel campo 

degli studi universitari e del lavoro. 

I corsi sono rivolti ad alunni interni ed esterni, frequentanti istituti  scolastici di ogni ordine 

e grado  e ad  adulti esterni (tutti coloro che non  frequentano istituti  scolastici) per il 

conseguimento delle seguenti certificazioni:  

 Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1                                   

 Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2                                                    

 Goethe-Zertifikat B1                                                                     

Per giovani con età superiore ai 18 anni e adulti: 

 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1                                                                           

 Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2                                                                       

 Goethe-Zertifikat B1                                                                                                  
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http://www.goethe.de/ins/it/it/rom/lrn/prf/pbe/ft1.html
http://www.goethe.de/ins/it/it/rom/lrn/prf/pbe/ft2.html
http://www.goethe.de/ins/it/it/rom/lrn/prf/pbe/gzb.html
http://www.goethe.de/ins/it/it/rom/lrn/prf/pbe/st1.html
http://www.goethe.de/ins/it/it/rom/lrn/prf/pbe/st2.html
http://www.goethe.de/ins/it/it/rom/lrn/prf/pbe/gzb.html
http://www.liceoaristosseno.it/
mailto:tapc070005@istruzione.it


 Il corso  A1 prevede n° 60 ore di lezione in orario pomeridiano, dalle 13,30 alle 16,30 

I corsi A2 e B1 prevedono n. 40 ore di lezione in orario pomeridiano, dalle ore 13,30     alle 
ore 16,30 

Tutti i corsi non sono vincolati al sostenimento dell’esame di certificazione, che potranno 
comunque essere svolti a partire da Maggio 2017, presso la sede Acit di Bari o  sedi del 
Goethe Institut in  altre città, secondo un calendario prestabilito dal Goethe Institut e 
visionabile  sul sito.  

Per gli alunni del Liceo con lingua tedesca curricolare il corso, invece,  avrà la durata di 40 
ore e sarà finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche in preparazione alla 
certificazione linguistica. 

Tutte le istanze di iscrizione dovranno pervenire in segreteria entro il 30/10/2016 con la 
ricevuta del primo versamento relativo al corso scelto. La scadenza del saldo è il 
30/01/2017. 

Per ulteriori informazioni contattare il Liceo  “Aristosseno”   tel. 099 – 4534895 
Indirizzo email: tapc070005@istruzione.it 
 
Referenti : 
Prof.sse  Saracino Daniela e  Polidoro Maria Caterina  
Ass. Amm.va   Russano  Ornella  (Segreteria)  

 
 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Salvatore MARZO 


