ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ANDREA GRITTI”

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557
Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278
e-mail: veis018005@istruzione.it posta cert. VEIS018005@pec.istruzione.it
http://www.istitutogritti.it

I.T.T. Andrea Gritti

I.T.C. Francesco Foscari

Via L.A. Muratori n.7, Venezia – Mestre
Tel. 041.5350505

Via Carlo E.Pertini n.13, Venezia - Mestre
Tel. 041.615111

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Circ.n. 98

Mestre, 09/11/2020

-

Destinatari:
Ai Genitori e agli studenti delle
classi 4^A Tur, 4^B AFM, 4^F Tur
E p.c. ai docenti

Oggetto: Corso di preparazione all’esame di certificazione B1 (Lingua Tedesca)
Si comunica che l’Istituto Gritti organizza anche quest’anno un corso di preparazione all’esame di
certificazione (B1) in tedesco.

Destinatari: Gli alunni delle classi 4^ (con tedesco come seconda lingua); numero massimo di
partecipanti: 20.
Organizzazione: Il corso prevede 15 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno (calendario seguirà) nel
periodo tra inizio dicembre e metà aprile. Il corso si svolgerà in videoconferenza con Meet e il primo
incontro avrà luogo martedì 1/12, ore 15.30 – 17.30.
Prerequisiti: Un buon rendimento nella materia e la motivazione di impegnarsi seriamente.
Costi: Mentre la frequenza del corso preparatorio è gratuita, la tassa per l’esame richiesta dall’Ente
certificatore, ammonta circa a Euro 85,-. I partecipanti dovranno acquistare un libro di testo che sarà
comunicato successivamente (costo circa Euro 25,-)
Perché: La certificazione linguistica rilasciata dal Goethe Institut viene riconosciuta a livello
internazionale da parte di aziende, enti e altri datori di lavoro e da parte di diverse facoltà italiane come
prova di solide competenze di base nella lingua tedesca.

Descrizione delle competenze livello B1 (utilizzo autonomo della lingua) secondo il quadro comune
europeo per le lingue:
Il candidato è in grado di comprendere gli elementi essenziali di una conversazione standard riguardante
questioni comuni come il lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc. E’ in grado di gestire la maggior parte
delle situazioni che si possono incontrare in un viaggio all'estero. Può esprimersi in modo semplice e
coerente in merito ad argomenti familiari e di interesse personale. E’ in grado di raccontare esperienze ed
avvenimenti, descrivere sogni, speranze e obiettivi, e fornire brevi motivazioni o spiegazioni riguardo
progetti ed opinioni.
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Adesione: Gli alunni interessati sono invitati a consegnare per mail (c.thormahlen@istitutogritti.edu.it)
l’adesione sottostante compilata e firmata entro mercoledì 18 novembre 2020. Chi non ha a disposizione
uno scanner per trasmettere adesione firmata può allegare la foto della stessa alla mail.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella Bambacaro

AB/ar
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RICHIESTA DI ADESIONE
L’alunno ___________________________, classe _______, desidera partecipare al corso
di preparazione agli esami di certificazione in lingua tedesca.
Si prende atto della circolare illustrativa relativa.

luogo, data _______________________

_____________________________
firma alunno

____________________________
firma genitore

