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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262
Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001
tvic820001@istruzione.it tvic820001@pec.istruzione.it

Prot. (vedasi timbratura in alto)

Vedelago, 29/03/2019

CIRCOLARE N. 200
Ai genitori degli alunni del corso di
potenziamento di lingua tedesca
scuola Secondaria di I grado
e, p.c.

Ai docenti delle classi terze
scuola Secondaria di I grado
www.icvedelago.gov.it

OGGETTO: Certificazione della lingua tedesca a.s.2018
a.s.2018-19. Scuola secondaria di I grado.
Gentili genitori, si informa che, per gli alunni che hanno aderito al corso di potenziamento di lingua
tedesca, c’è l’opportunità di sostenere l’esame per la Certificazione della lingua tedesca Fit in deutsch 1
corrispondente al Livello A1 nel Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue straniere
QCER. L’esame si terrà Martedì 14 maggio 2019
2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 presso l’Istituto Comprensivo 2 di
Castelfranco Veneto. Ogni alunno provvederà a recarsi alla sede dell’esame in maniera autonoma.
Il costo dell’esame, comprensivo delle spese di segreteria dell’ente certificatore Goethe Institut, è di € 60,00.
Il versamento, per gli alunni interessati, dovrà essere eseguito mediante bonifico bancario, anche online, oppure
direttamente agli sportelli della Banca di Credito Cooperativo utilizzando le seguenti coordinate IBAN:

IT81

T035 9901 8000 0000 0132
0132

669

Nella causale dovrà essere indicato: Certificazione FIT IN DEUTSCH A.S. 2018
2018-19 - cognome, nome e classe
frequentata dall’alunno.
Per permettere alla scuola di iscrivere l’alunno all’esame, si chiede cortesemente di restituire a scuola (c/a prof.ssa
Rossi Luana) l’adesione sotto riportata, unitamente all’attestazione di versamento, entro mercoledì 3 aprile 2019
2019.
In vista dell’esame di certificazione sono previsti due incontri di preparazione per gli alunni:
-

Giovedì 9 maggio 2019 dalle ore 13.30 alle ore 15.00
Lunedì 13 maggio 2019 dalle ore 13.30 alle ore 15.00

In tali date, si fa presente che non c'è il trasporto scolastico né servizio mensa. Gli alunni che partecipano al corso
potranno consumare il loro pasto a scuola e saranno vigilati dal docente in apposito locale dalle ore 13,00 alle ore
13,30. Gli alunni non sono autorizzati ad uscire e rientrare dalla scuola.
Cordiali saluti.
La Referente del Progetto
Luana Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Savio Teker
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al Dirigente Scolastico I.C. di VEDELAGO
I sottoscritti ………………………………………………..……………………………….genitori dell’alunn__…………………………………………….
classe 3^ sezione…………chiedono che il/la propri__figli__ partecipi all’esame di certificazione di lingua tedesca FIT
IN DEUTSCH e consegnano la ricevuta di avvenuto versamento della quota stabilita per l’esame.
firma
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