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Roma, 4 dicembre 2017

Comunicazione n110
Agli Alunni delle classi: 4CL-4FL-4GL-4HL-4IL-5CL-5FL-5GL-5HL
Ai Docenti
SEDE
WEB
Oggetto: Attivazione corsi per certificazione di Lingua Tedesca GOETHE-ZERTIFIKAT B1 e B1-2

Si comunica che a partire dal mese di gennaio 2018 saranno attivati i corsi di preparazione per
conseguire la certificazione linguistica GOETHE-ZERTIFIKAT B1 e B2 per la sessione d'esame del 9

aprile 2018.
Possono partecipare tutti gli alunni delle classi quarte e quinte dell’ Istituto. Pur essendo la
partecipazione su base volontaria, è necessario aver superato l’a.s. precedente con una votazione di
almeno 7/10.
Il corso verrà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 20, ma in caso di un numero
maggiore di richieste si terrà conto della media dei voti più alta conseguita nella disciplina al termine del
secondo periodo dell'a.s. precedente.
Il corso di preparazione avrà una durata di 20 ore e si svolgerà tra gennaio e marzo 2018, a scuola, nel
pomeriggio, nei giorni lunedì e/o mercoledì . Il costo del corso dipenderà dal numero dei partecipanti
(circa 60,00 Euro) Il primo giorno di lezione gli alunni iscritti consegneranno all’insegnante del corso copia
del pagamento effettuato].
La partecipazione all’esame prevede una tassa di’iscrizione di 72,50 Euro che dovrà essere versata entro
il 1 Marzo 2018.
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bollettino di conto corrente postale c/c 84318005
intestato al Liceo Ginnasio Statale “I.Kant” di Roma oppure a mezzo bonifico bancario, sullo stesso conto
presso Poste Italiano S.p.A. con codice IBAN: IT 92 N 07601 03200 000084318005 intestato al Liceo
Ginnasio Statale “I. Kant” di Roma.
Tutti gli alunni che intendono seguire il corso sono pregati di comunicare la propria adesione alla prof.ssa
Marchetti consegnando l'apposito modulo di iscrizione entro il 18.12.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Referente CERTIFICAZIONI
P.rof.ssa Stefania Ferrarese
D.S.G.A. Barbara Magistri
Ref. pratica Stefania Bramonti
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