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Oggetto:  PROGETTO DSD  / DIPLOMA di TEDESCO  (DSD) 

 

    Si informano gli studenti e le loro famiglie   che a partire dal mese di febbraio saranno attivati i corsi 

di approfondimento  in orario extra-curricolare propedeutici agli esami  di tedesco DSDI (A2-B1) e  

DSDII (B2-C1) a cura della ZfA – Zentralstelle für dasAuslandsschulwesen(Uff. centrale per le cuole 

Superiori all’Estero)   

  In considerazione della situazione epidemiologica e del necessario rispetto delle norme di 

sicurezza,   i  corsi saranno avviati in modalità online (DAD).  

Per quanto attiene l’orario di svolgimento , esso terrà conto  degli orari  al momento sfalsati del 

Biennio e Triennio:  i corsi che vedono  coinvolti in modalità combinata sia  gli studenti del 

biennio che del triennio,non potranno svolgersi prima delle ore 16.00 (a meno che non sia 

diversamente concordato all’unanimità dei partecipanti).  

I corsi che vedono invece coinvolti  solo gli studenti del Triennio  potranno essere svolti a partire 

dalle 14.30 o dalle 15.00. 

 

In relazione al Quadro Comune di Riferimento Europeo saranno attivati i seguenti corsi DSD:  

 

MINI-CORSO DI APPROFONDIMENTO LIVELLO   A1+ 

 

  Aperto agli studenti della classe prima 

  Durata del corso 10 ore in orario extra curricolare, (date e orari da definire /  a partire   dalle ore 

16.00)- modalità online- unità orarie settimanali  di lezione di 60 minuti, con gli opportuni  

momenti di pausa nel corso della lezione in funzione della valorizzazione della capacità di 

attenzione degli studenti. 

 a partire dal mese di Marzo 2021 

 Il mini-corso è gratuito e tenuto dall’Assistente Volontaria, Annabella Schmidt, madrelingua, della 

Commissione UNESCO tedesca. 

 

 

CORSO  DI APPROFONDIMENTO E PREPARAZIONE  ESAME   DSD   I (A2 – B1) 

 

 Aperto agli studenti delle classi seconde. 

  Durata del corso circa 18 ore in orario extra curricolare, (date e orari da definire a partire dalle  

 ore 16.00)- modalità online- unità orarie settimanali  di lezione di 90 minuti, con gli opportuni   

  momenti di pausa nel corso della lezione in funzione della valorizzazione della capacità di  

  attenzione degli studenti. 
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 Inizio del corso: 15 febbraio 2021. 

 Costo del corso € 90,00 (da pagare con versamento tramite bollettino di c/c n° 53479002 

intestato  al Liceo B. Russell, specificando nella causale “Frequenza corso DSDI (A2-B1)”. 

 

 

 

CORSO   DI APPROFONDIMENTO E PREPARAZIONE    ESAME DSD II (B2-C1) 

 

 Aperto agli studenti delle classi  quarte. 

 Durata del corso  circa 12 ore  in orario extra curricolare, (date e orari da definire  a partire 

dalle ore 14.30 o 15.00) - modalità online- unità orarie settimanali  di lezione di 60 minuti, con 

gli opportuni  momenti di pausa nel corso della lezione in funzione della valorizzazione 

della capacità di attenzione degli studenti. 

 Inizio del corso: 15 marzo 2021. 

 Costo del corso € 70,00 (da pagare con versamento tramite bollettino di c/c n° 53479002 

intestato al Liceo B. Russell, specificando nella causale “Frequenza corso DSD II (B2-C1)” 

 Le famiglie degli studenti interessati all’iscrizione ai  corsi di lingua tedesca devono inviare 

entro venerdì 12 febbraio  p.v. all’indirizzo mail istituzionale dei  propri insegnanti di tedesco  

sotto riportati, copia del bollettino di pagamento del corso,  nonché copia del  modulo di 

iscrizione compilato in tutte le sue parti che si fornisce in allegato alla presente circolare ed è 

presente nella modulistica di istituto. 

 

Si raccomanda di segnalare nel bollettino  nome dello studente (non del genitore ), classe , sezione 

e tipologia di corso  

 

   Gli studenti devono obbligatoriamente indicare la preferenza del giorno in cui fare lezione (dal 

lunedì al venerdì e di un giorno in alternativa, segnalando l’eventuale frequenza contemporanea 

di corsi  di altra lingua.  

   Tutti i corsi saranno organizzati sulla base delle disponibilità docenti, dei giorni prevalentemente 

indicati dagli studenti stessi  e dell’orario delle lezioni. 

 

Per eventuali chiarimenti la prof.ssa Catani potrà essere contattata al suo indirizzo istituzionale. 

 

r.catani@liceorussellroma.it 

a.scrofina@liceorussellroma.it 

ac.rinaldi@liceorussellroma.it 

 

 

Roma, 02 febbraio 2021 

 

  

 

                                                                                                                      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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