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Circolare n°203                                                                                                Gardone V.T., 15 giugno 2019 
 

Ai genitori 
Agli studenti 

 
Oggetto: corso lingua tedesca a.s. 2019/20 
 
Anche nell’anno scolastico 2019/20 verrà attivato il corso opzionale di lingua tedesca condotto dalla 
prof.ssa Rita Cisco, che si terrà in orario aggiuntivo nella prima fascia pomeridiana presso la sede 
Ipsia (a partire dalle ore 13,45, tranne che per il primo anno che vedrà anche un turno dalle ore 12.15 
alle 13.30). 
I corsi inizieranno lunedì 21 ottobre 2019 e termineranno giovedì 28 maggio 2020. 
L’iscrizione è soggetta al pagamento di una quota annuale di € 35,00. 
Le iscrizioni ai corsi 2019/20 si apriranno il 1° settembre 2019. 
I libri di testo dovranno essere acquistati a spese dei corsisti in base alle indicazioni che verranno date 
dall’insegnante all’inizio del corso. 
 

La presentazione dei corsi per i genitori e per gli studenti e studentesse del 1° anno si terrà 
 

lunedì 7 ottobre 2019 ore 18,00 
Aula Magna ITIS via Convento 27 Gardone V.T. 

 
Nel mese di settembre 2019 saranno attivati corsi di preparazione condotti dalla prof.ssa Cisco in 
vista delle certificazioni linguistiche esterne con Goethe Institut, la cui frequenza sarà subordinata al 
pagamento di una quota di € 10,00. I costi della certificazione esterna saranno a carico degli studenti. 
I corsi si terranno dalle ore 13,45 alle ore 15,00 nella sede Ipsia. 
Per iscriversi ai corsi di preparazione è necessario compilare interamente entro il 31 agosto 2019 il 
format presente al link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecY_PFHw5rbtBbOS1dHCX69rLS5qn2plp7a3cyaUEnuAcsQA/viewform   
 
 
 
Il calendario dei corsi di preparazione è il seguente: 

 
preparazione alla certificazione B1 
lunedì 16 settembre 
lunedì 23 settembre 
lunedì 30 settembre 
lunedì 7 ottobre 
lunedì 14 ottobre 
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preparazione alla certificazione A2 
martedì 17 settembre 
martedì 24 settembre 
martedì 1° ottobre 
martedì 8 ottobre 
martedì 15 ottobre 
 
preparazione alla certificazione A1 
 
primo gruppo 
mercoledì 18 settembre 
mercoledì 25 settembre 
mercoledì 2 ottobre 
mercoledì 9 ottobre 
mercoledì 16 ottobre 
 
secondo gruppo 
giovedì 19 settembre 
giovedì 26 settembre 
giovedì 3 ottobre 
giovedì 10 ottobre 
giovedì 17 ottobre 

 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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