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Oggetto: Inizio corsi certificazione TEDESCO (livelli  B2, C1) 

Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che il giorno 23 novembre 2020 avranno inizio in 
modalità virtuale a causa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19  i corsi di 
preparazione agli esami di certificazione Goethe Zertifikat B2 e Goethe Zertifikat C1. 
Non appena la situazione emergenziale lo consentirà, i corsi si svolgeranno in presenza. 
I livelli proposti sono due:  

 livello B2: 30 ore di lezione, frequenza settimanale di lunedì  con orario 14.30-16.30, periodo: 
novembre 2020 –  marzo 2021.   Costo € 110,00  

 livello C1: 30 ore di lezione, frequenza settimanale di  lunedì con orario 14.30-16.30, periodo: 
novembre 2020 –  marzo 2021.          Costo € 110,00 

Docenti del corso: prof.ssa Adriana Sulli, prof.ssa Gabriele Maurer. 
NB:  I corsi  potrebbero subire variazioni a causa di impegni scolastici dei docenti del corso; gli 
studenti saranno tempestivamente avvisati di tali variazioni tramite circolare. 
 
La quota di  € 110,00 copre soltanto il costo del corso e gli studenti che vorranno sostenere l’esame 
di certificazione alla fine del corso dovranno versare l’importo di € 50,00 per l'iscrizione all’esame B2 
e di € 60,00 per l’iscrizione all' esame C1, come stabilito dall’Ente Certificatore. 
Si fa presente a riguardo che gli studenti del Liceo 'Petrarca' usufruiscono di una riduzione del 50%, 
essendo l'Istituto scuola PASCH. Per l’iscrizione al corso è necessario: 
 
1) inviare la domanda di iscrizione compilata e firmata da un genitore  o dallo studente  (se 
maggiorenne) alla prof.ssa Adriana Sulli  (adriana.sulli@liceopetrarcats.it). Il modulo è allegato 
alla circolare 
2) effettuare il pagamento di  € 110,00 . 
 
L’attestazione dell’avvenuto pagamento, da effettuarsi tramite bonifico bancario ( IBAN  IT 53 
C 01030 02205 000061242012) presso la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., intestato al 
Liceo Classico e Linguisrico “F. Petrarca” – Trieste,  dovrà essere inviata alla  prof.ssa Sulli  
entro GIOVEDI'  19 NOVEMBRE 2020. La mancata presentazione della stessa comporta la non 
ammissione al corso. 
 
Nella causale vanno indicati il nome e cognome dell’alunno, la classe frequentata e la seguente 
dicitura: Corso Certificazione Tedesco Livello _____ 
 

       La Dirigente scolastica 
                                 Cesira Militello 
 
 
La referente         
A.A. Maria R. De Leonardis                                                                                                            

Alle Classi del Triennio con lingua Tedesca Loro Indirizzi email 
  Ai Docenti Loro indirizzi email 
  Al Personale ATA Loro indirizzi email 
  Al Sito web  
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