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C.I. n.140   D.S. 2018/19   

                                                                         Ai Docenti delle classi:  1^ M, N,O,  2^M,N,O,3^M,N,O,P,4^M,N,Q                                                                                                                                                     

                                                        Agli Studenti delle classi: 1^ M, N,O, 2^M,N,O,3^M,N,O,P,4^M,N,Q                                                                                                                                                 

                Ai Genitori 1^ M, N,O,  2^M,N,O,3^M,N,O,P,4^M,N,Q                                                                                                                                                     

Al Personale A.T.A. 

 

Oggetto:  DSD – Diploma di Lingua TEDESCA - Corsi di approfondimento  e  preparazione   

                 all’Esame DSD I  (A2-B1) e DSD II (B2-C1) 

 

      Si informano gli alunni dell’indirizzo linguistico sezioni di Tedesco DSD  che a partire dal mese di 

Dicembre 2018 saranno attivati i corsi propedeutici di approfondimento e di preparazione  all’esame 

di Diploma  DSD I (A2-B1)  e DSD II (B2-C1) per le classi Prime, Seconde, Quarte. 

     I corsi di preparazione all’Esame DSDI (A2-B1) per le classi Terze saranno avviati a partire da 

Lunedì 19.11.18.  

     E’ opportuno ricordare che l’esame  D.S.D.I. è gratuito e si svolgerà nel nostro Istituto.  

La prova scritta è prevista in data 14.03.19. 

Saranno attivati i seguenti corsi: 

□ Corso di approfondimento DSD  livello A1, durata n. 20-22 ore, classi Prime, costo del corso €. 100  

 

□ Corso di approfondimento DSD I – livello A2-B1, durata n. 22-24, classi Seconde, costo del corso €. 100 

      

□ Corso di preparazione Esame DSD I – livello A2-B1, durata n. 22-24, classi Terze, costo del corso €.100 

 

□ Corso di approfondimento DSD II – livello B2-C1, durata n. 20-22 classi Quarte, costo del corso €. 100 

 

     I corsi si svolgeranno con cadenza di due ore a settimana dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (giorno della 

settimana e orari da definire). 

 

Le date esatte di inizio di ciascun corso saranno comunicate dai rispettivi Docenti di  Tedesco. 

 

   Il contributo per il corso di preparazione è  da corrispondere tramite versamento su bollettino di cc. 

intestato al Liceo  “Bertrand Russell”  n. 53479002  

                    oppure bonifico  IBAN:   IT 32 N 076 0103 2000 000 53479002  

con  causale  “nome e cognome alunno…….., classe……, frequenza corso …………, lingua Tedesca ”.   

 

      Il modulo di iscrizione, unitamente all’attestato di pagamento dovranno essere consegnati ai rispettivi 

docenti  di Tedesco: classi Terze -  entro Venerdì 16 novembre 

                                 classi Prime, Seconde e Quarte – entro Venerdì 23 novembre.   

                                     

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Catani.  

      

Roma,  09 novembre 2018 

                                                                                          

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                   F.to     Anna Maria Aglirà 
                         
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993          
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