Tedesco
Stimati genitori,
a settembre dell’anno scorso la/il Vostra/o figlia/o __________________ ha iniziato a
frequentare il percorso per allievi esterni per il recupero di tedesco.
Come avete potuto constatare dalla pagella del primo quadrimestre la valutazione di tedesco,
da regolamento, ha lo stesso valore di tutte le altre ed è basata sul grado di raggiungimento
degli obiettivi del corso per principianti. Stesso discorso verrà per la pagella di fine anno.
Qualora vostro figlio fosse intenzionato a frequentare il Liceo, per portare a compimento il
percorso individuale il regolamento prevede la possibilità di accorciare i tempi con la
partecipazione ad un soggiorno di studio durante le vacanze estive di almeno 6 settimane
(con 20 lezioni alla settimana, livello A1 e relativo esame “Fit in Deutsch A1”). Prima dell’inizio
dell’anno scolastico vostro figlio-deve presentare il certificato d’esame. Potrà così entrare in
prima liceo e seguire il normale percorso di tedesco.
In caso contrario vostro figlio dovrà seguire il corso per principianti anche in prima Liceo.
Vi preghiamo quindi di rileggere il regolamento attentamente (che trovate in allegato) per
poi comunicarci entro fine marzo quale scelta avete preso per il compimento del percorso
di recupero di tedesco del/la Vostro/a figlio/a.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti,
La Direzione

-------------------------------------------------------------------------------Programma tedesco - Percorso per allievi esterni
Io sottoscritto/a _________________________ dopo aver letto il regolamento del programma di tedesco
per gli allievi esterni scelgo che mia/o figlia/o_________________________________ frequenti
•

anche l'anno prossimo il corso di tedesco offerto dalla scuola (a pagamento; con 6

ore settimanali; livello A2).
•
in estate un soggiorno di studio di almeno 6 settimane (livello A1, con 20 lezioni alla
settimana e certificazione d’esame) in area germanofona.
Per l'organizzazione del soggiorno chiedo l'aiuto della scuola:
• si

• no

Luogo e data: __________________________ Firma: _____________________________
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