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Circolare alunni  n.57         Torino, 11 gennaio 2021 

 

 

Agli alunni interessati 

Ai loro genitori 

Classi 3C e 3F 

Liceo 

e p.c.: alla prof. Sacchi 

 Alla DSGA 

 

Oggetto: Urgente - Corso di preparazione all’esame DSD 1 

 

     In vista dei prossimi esami finalizzati al conseguimento della certificazione di Tedesco DSD 1 

(livello A2-B1) la scuola ha attivato un corso di preparazione che si terrà il venerdì dalle 14.30 alle 

16.10, a partire dal prossimo 15 gennaio 2021.  

     Il primo incontro sarà on line, i successivi in presenza (se sarà possibile il rientro a scuola), previo 

accordo e conferma con la docente Adams Meike incaricata di tenere il corso.  

     Saranno complessivamente tra 8 e 10 incontri, a seconda della data per l'orale che dev'essere ancora 

fissata, ma sarà comunque entro inizio aprile 2021. 

     Per le spese organizzative e didattiche è previsto un contributo di 25,00 euro a carico delle 

famiglie, che dovrà essere versato sul conto corrente postale della scuola entro martedì 19 gennaio 

2021. La quota potrà essere versata con le seguenti modalità: 

a) c/c bancario della scuola (codice IBAN:   IT19 F 07601 01000 000019022128); 

b) c/c postale della scuola (n.19022128, intestato a: Scuola Internazionale Europea Statale “A. 

Spinelli ”) 

indicando nella causale corso preparazione DSD 1 e congome e nome dello studente 

 

     Per gli iscritti alla certificazione la frequenza è indispensabile, in quanto durante gli incontri saranno 

fornite indicazioni specifiche sulle varie parti dell'esame ed effettuati appositi esercizi di preparazione 

e simulazione. Eventuali assenze dovranno essere giustificate. 

     Si raccomanda la massima puntualità e collaborazione. 

 

La referente per l'esame, 

 prof. Silvana Sacchi 
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