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                                                       ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
                                       DELLE CLASSI QUARTE SSAS 

 
                                                        ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

                                                  DELLA CLASSE QUARTA, sezione A 
 

                     A TUTTI I DOCENTI 
 
 

 
 
 
Oggetto: Progetto “Patentino di Bilinguismo” della Provincia Autonoma di Bolzano 
 
 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso preparatorio per il 
conseguimento del “Patentino di Bilinguismo” (livello A2) della Provincia Autonoma di Bolzano. 
L’iscrizione al corso e al successivo esame è gratuita. L’attestato conseguito ha una validità illimitata 
nel tempo ed è equipollente a una certificazione linguistica europea (D.P.R. 752). Attraverso le prove 
scritte e il colloquio orale, che si svolgeranno in una stessa giornata, si accerteranno 
contemporaneamente la conoscenza della lingua italiana e tedesca in base al Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCERL). 
 
La data di inizio del corso preparatorio è fissata per il giorno venerdì 14 ottobre 2022. 
Gli incontri si terranno nella fascia oraria 12.10-13.00. 
 
Il periodo in cui si svolgeranno gli esami è indicativamente previsto nei mesi di aprile/maggio 2023. 
La sede dove i candidati sosterranno le prove si trova a Bolzano, in via Alto Adige n. 50. 
 
 
Il modulo di iscrizione va compilato e consegnato entro venerdì 7 ottobre alla/al propria/o docente 
di lingua tedesca o al referente del progetto, prof. D. Robol. 
 
I moduli di iscrizione sono disponibili al centralino del primo piano. 
 
Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi alle/ai docenti del Dipartimento di Tedesco. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
   Maria Teresa Dosso 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs 
39/1993). 

Numero di protocollo associato al documento 
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
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MODULO di ISCRIZIONE al CORSO PREPARATORIO all’ESAME DI BILINGUISMO 

(da consegnare compilato alla/al propria/o docente di Tedesco, o al prof. D. Robol, entro e non oltre venerdì 7 ottobre 2022) 

 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a    _________________________________ 
 
genitore/responsabile dell’alunno/a _________________________________  (classe 4a ____) 

 
  

AUTORIZZA 
 
 
lo/la studente/studentessa  _________________________________ 
 

 
a partecipare al progetto “Patentino di Bilinguismo” (livello A2) attivato dal Dipartimento di Tedesco 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “don Milani” di Rovereto per l’anno scolastico 2022-2023 e 
 
 

DICHIARA 
 
 

 di aver preso visione della circolare di presentazione del progetto; 

 di essere consapevole che l’iscrizione al corso avviene su base volontaria e su parere 

favorevole della/del docente di lingua tedesca della classe frequentata dalla/dal candidata/o; 

 di essere consapevole che l’iscrizione al corso e al successivo esame di bilinguismo, pur 

essendo gratuita, resta vincolante e che una volta iscritte/i si è tenute/i a frequentare le lezioni 

con impegno e costanza. 

 

 

 
 
Rovereto, ____ / ____ / 2022                _________________________________ 
                                                                                                                                  firma di un genitore/responsabile 
                                                                                                                 (per le/gli studentesse/studenti minorenni) 
 
 
 

                                                                  _________________________________ 
                                                                                                                              firma della/dello studentessa/studente 
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