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AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
AI DOCENTI DI LINGUA TEDESCA
Oggetto: Certificazione di lingua tedesca DSD I (livello A2/B1)
Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi preparatori e all’esame di
certificazione linguistica DSD I (Deutsches Sprachdiplom) livello A2/B1.
La preparazione all’esame verrà effettuata sia in classe durante le ore curricolari, sia in un corso
pomeridiano dedicato, il cui calendario verrà concordato con gli iscritti.
La prova scritta è fissata per inizio marzo 2023 presso il nostro Istituto.
La data della prova orale sarà comunicata successivamente.
L’iscrizione all’esame e la frequenza dei corsi sono gratuite ma vincolanti: una volta iscritti, si
è tenuti a frequentare il corso e a presentarsi ad entrambe le prove d’esame.
Prima di iscriversi gli interessati devono:
-

segnalare il proprio interesse alla/al docente di tedesco della classe, valutando con lei/lui la
sussistenza delle competenze necessarie per superare l’esame di certificazione al livello B1
del CEFR;

-

compilare entro il giorno 27 settembre 2022 il modulo google al seguente link:
https://forms.gle/TrucrDQpyHoRrwPSA

-

presentarsi venerdì 30 settembre alle ore 12.10 nel laboratorio 2.12 per svolgere il mocktest della durata di circa 50 minuti, il cui superamento è un prerequisito fondamentale per
poter accedere ai corsi di preparazione (solo chi ha sostenuto e non ha superato l'esame di
certificazione nell'a.s. 2021-2022 non deve ripetere il mock-test).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al/alla proprio/a insegnante di tedesco o alla referente DSD I
prof.ssa Olmina Petruzzelli (o.petruzzelli@domir.it).
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Maria Teresa Dosso
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