
 

 

Avv. n. 25           
iisdm_tn/2021 /6.7/DS/lt 

 
 
 

 
 

 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE 
S.S.A.S. 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE 
CLASSI QUARTE S.S.A.S. 

 
 
Oggetto: Corso di potenziamento e preparazione all’Esame di Bilinguismo Italiano-Tedesco 
A2 
 

Per l’anno scolastico appena iniziato il Dipartimento di Tedesco intende offrire agli studenti 

delle classi quarte dell’indirizzo S.S.A.S. un corso di potenziamento e di preparazione all’Esame di 

Bilinguismo Italiano-Tedesco A2 (cosiddetto “Patentino”) della Provincia Autonoma di Bolzano e del 

Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. 

 

L’Esame di Bilinguismo, che è gratuito, accerta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca in 

un’unica giornata in base al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) e 

l’Attestato di Bilinguismo, disciplinato dal D.P.R. 752 del 26.07.1976, è equipollente ad una 

certificazione linguistica di livello europeo. 

Il corso si terrà presso il nostro Istituto a partire dall’8 ottobre 2021 e si svilupperà lungo 

l’arco dell’anno scolastico per un numero complessivo di 24 lezioni, alla 6a ora del venerdì, secondo 

il calendario che verrà fornito dalla scuola. Si ribadisce che detto corso di preparazione non è un 

corso di recupero. 

Al termine del corso, l’esame si terrà a Bolzano presso la sede del Servizio Esami di Bi- e 

Trilinguismo in via Alto Adige 50. L’iscrizione all’esame dovrà avvenire via myCIVIS SPID a cura 

dello studente (gli studenti minorenni potranno avvalersi dello SPID di uno dei genitori) secondo 

modalità e tempistiche che saranno indicate dall’Istituto. Verranno ammessi agli esami 

esclusivamente candidate e candidati in possesso della certificazione verde (Green Pass), che 

dovrà essere esibita il giorno dell’esame. 

In considerazione dell’altissimo numero di preadesioni ai corsi di preparazione registrato lo 

scorso anno e in ragione delle persistenti limitazioni imposte dalla normativa anti Covid-19, è 

purtroppo prevedibile che non si potrà dare seguito a tutte le richieste nel corso di quest’anno 
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scolastico. Pertanto è possibile che, nella formazione dei gruppi, dovranno essere adottati criteri di 

priorità sulla base del merito scolastico. 

Gli studenti che intendono iscriversi al corso di preparazione, sono invitati a compilare entro e non 

oltre il 30 settembre 2021 il seguente modulo online: 

https://forms.gle/eRimV4Lbm9Ay4EY38 
 

Per ulteriori informazioni gli studenti possono rivolgersi al proprio insegnante di tedesco o ai 

referenti del progetto, prof.ssa Bosco Ilaria e prof. Marco Falcone: m.falcone@domir.it   

Auguro a tutte/i buon lavoro!    

 

 
 
 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  
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