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Oggetto : Corsi di preparazione agli esami di certificazione di Lingua tedesca “Goethe-Institut” –
Livello A2 e B1.
Come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, questo Liceo organizza due corsi finalizzati al
conseguimento della certificazione esterna “Goethe Institut”di Lingua Tedesca:

-Corso di n. 40 ore di Lingua Tedesca, in orario pomeridiano, finalizzato al conseguimento della
certificazione esterna “ Fit in Deutsch A2”, rivolto a studenti interni ed esterni della scuola superiore con
almeno un anno di studio della lingua tedesca
-Corso di n. 40 ore di Lingua Tedesca, in orario pomeridiano, finalizzato al conseguimento della
certificazione esterna “Zertifikat B1 Goethe Institut”, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno
dell’Indirizzo Linguistico Ordinario e dell’Indirizzo Linguistico Internazionale del nostro Liceo e a studenti di
scuola superiore esterni con almeno due anni di studio della lingua tedesca.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione di ciascun corso è di 20 alunni. Se tale numero non dovesse
essere raggiunto, Il Liceo “Aristosseno” provvederà alla restituzione dell’intera quota versata.
Il calendario prevede la frequenza pomeridiana dalle 14.00 alle 17.00, ogni mercoledì non festivo . Le
lezioni saranno in presenza, ma qualora si dovesse rendere impossibile il normale svolgimento, (chiusura
scuole per emergenza COVID) le lezioni si svolgeranno on-line seguendo il calendario fornito ad inizio corso.
Eventuali modifiche parziali al calendario saranno dovute a cause di forza maggiore e comunque
comunicate in tempo utile via mail.
L’esame si terrà presso la sede dell’ACIT a Bari (nei pressi della Facoltà di Lingue), in data 17.05.2023 per il
livello A2 e 08.05.2023 per il livello B1. Le spese di viaggio sono a carico delle famiglie degli studenti, che
saranno accompagnati da un docente del corso.
Il costo di ciascun corso è di € 280,00. Esso non comprende il materiale didattico (testo € 20,00) e la tassa
di esame di € 75,00 per il livello A2 e di € 100,00 per livello B1, che dovrà essere versata prima di
effettuare l’iscrizione all’esame da parte della Segreteria della Scuola, precisamente entro la data del
20.03.2022.
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro e non oltre sabato 19
novembre 2022, tramite c/c postale n. 11418746 intestato a: Liceo Aristosseno Taranto, causale:
Certificazione Tedesca livello (indicare) A2 o B1, nome e cognome del corsista e classe frequentante
oppure
bonifico bancario al seguente IBAN IT79W0760115800000011418746, intestato a: Liceo Aristosseno
Taranto, causale: Certificazione Tedesca livello (indicare) A2 o B1, nome e cognome del corsista e classe
frequentante.
L’attestazione di pagamento del corso, unitamente al modulo di adesione in allegato, dovranno essere
consegnati agli Uffici della Segreteria Alunni o inviati all’indirizzo PEO tapc070005@istruzione.it entro e
non oltre sabato 19 novembre 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente del Progetto, Prof.ssa Polidoro Maria Caterina.

Allegato 1: Modulo di adesione.
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