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Rete Les Nazionale

CIRCOLARE N. 20

Oggetto: avvio delle attività inerenti il Progetto “EXTRA DEUTSCH”
Si comunica agli Alunni delle classi del Triennio di tutti gli indirizzi e per loro
tramite ai Genitori, che a breve sarà avviato il progetto in oggetto.
Il progetto prevede l’organizzazione di un corso pomeridiano di Lingua Tedesca, della
durata di n. 30 ore, tenuto dalla Docente Madrelingua, Prof. Longo F., finalizzato al
conseguimento della certificazione esterna rilasciata dal Goethe Institut, livello A2
EQCR.
Il corso, destinato ad un massimo di 25 corsisti, sarà avviato solo se avranno
superato il placement test minimo 15 alunni.
La domanda di partecipazione, da presentarsi mediante il modulo pubblicato in uno
alla presente nel sito dell’Istituto, dovrà essere depositata in segreteria entro e non
oltre mercoledì 17 ottobre. Non saranno prese in considerazione domande pervenute
oltre il termine di scadenza.
Il corso si terrà in Sede Centrale ed il calendario sarà reso noto successivamente.
Si specifica che il costo dell’esame finalizzato al rilascio della certificazione è a
carico delle Famiglie e che il progetto prevede l’obbligo di partecipazione ad almeno
il 75% delle lezioni.
La presente vale come comunicazione alle Famiglie.
Ragusa 10/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Nunziata Barone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93
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