Anno Scolastico 2021-22

SONDAGGIO - TEDESCO
Corso di potenziamento linguistico
e certificazione esterna
vogliamo verificare se c’è effettivo interesse per un corso di potenziamento linguistico, cui potrà seguire l’esame per
la certificazione esterna (= valore internazionale) di livello B2 di conoscenza della lingua (Goethe Institut). I seri
interessati compilino il FORM (QR CODE).
Condizioni di accesso:

Classi Seconde
Possono accedere al corso gli studenti che hanno ottenuto 5.5 come nota finale nello
scorso anno scolastico in lingua tedesca, o, in alternativa, il parere positivo del
proprio insegnante.
Classi Terze e Quarte
Possono accedere al corso gli studenti che hanno ottenuto almeno 5, come nota
finale nello scorso anno scolastico in lingua tedesca, o, in alternativa, il parere
positivo del proprio insegnante.

Calendario corso:

Le lezioni si tengono venerdì pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, tra fine
dicembre ed aprile, per un totale di 12 incontri.

Certificazione esterna:

La frequenza al corso è obbligatoria per gli iscritti, mentre l’esame per l’ottenimento
della certificazione è facoltativo e subordinato al giudizio dei/del docenti/e titolare del
corso. L’esame è previsto per fine aprile/maggio 2022.

Costi e iscrizione:

La quota d’iscrizione al corso è di CHF 280.Nel caso non si raggiunga il numero minimo di otto iscritti per ciascuno corso, i corsi
non saranno attivati. Nella quota non è compreso il costo dell’esame.
Il materiale per le lezioni e per lo studio personale sarà consegnato dal docente in
occasione della prima lezione.

Iscrizione all’esame:

L’iscrizione all’esame è facoltativa anche se, ovviamente, molto raccomandata.
Il costo di iscrizione all’esame è definito dalle tabelle annuali del Goethe Institut.

Lugano, 28 ottobre 2021

Don Claudio Cacioli
Direttore

Per l’iscrizione compilare il FORM on-line

entro lunedì 08 novembre 2021
Il FORM è disponibile sul nostro sito www.istitutoelvetico.ch
nella sezione Studenti e Genitori / Moduli e circolari
o al link che trovate qui di fianco.

