
Lumezzane,  17 febbraio 2021

Circ.n.106.02/2021

Alle famiglie degli alunni di tedesco delle classi terze
scuola  secondaria di I grado “Lana-Gnutti”

Oggetto: corso online di potenziamento della lingua tedesca in preparazione all’esame
di certificazione ÖSD livello KID A1

L’istituto “Polo Est” di Lumezzane, al fine di promuovere l’apprendimento e il potenziamento
della lingua tedesca, offre agli allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado
un corso di preparazione all’esame ÖSD di livello KID A1 per la certificazione delle competenze
linguistiche (https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-kid-a1).

Il progetto, proposto e organizzato dal docente curricolare Prof. Daniel Trombini, consiste in
un percorso di potenziamento delle quattro abilità linguistiche e sarà sviluppato in 10 incontri
online della durata di 1,5 ore (suddivisi in 45’ minuti di lezione sincrona e 45’ minuti di lezione
asincrona) al fine di preparare i partecipanti all’esame di certificazione ÖSD KID A1.

L’esame, se la situazione emergenziale lo permetterà, sarà organizzato presso il Centro San
Clemente  di  Brescia,  sede  accreditata  dell’istituto  austriaco  di  certificazione,  in  data  da
definire. La partecipazione all’esame sarà facoltativa.

Attualmente non è possibile dare maggiori informazioni a riguardo e non è nemmeno detto
che la  sessione d’esame possa effettivamente  essere organizzata.  Pertanto,  il  precorso di
preparazione sarà progettato come approfondimento/potenziamento della lingua tedesca e si
prevede un attestato di partecipazione che ne attesti la frequenza.

Le lezioni si svolgeranno online con il seguente calendario: 

Classe e docente DATE ORARIO

Per le classi 3A e 3EF
Prof. Daniel Trombini

Martedì 02 marzo 2021
Martedì 09 marzo 2021
Martedì 16 marzo 2021
Martedì 23 marzo 2021
Martedì 30 marzo 2021
Martedì 13 aprile 2021
Martedì 20 aprile 2021
Martedì 27 aprile 2021

14:30-16:00
(di cui 45’ minuti in modalità 
asincrona, con attività 
assegnate, e 45’ minuti di 
attività sincrona)

https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-kid-a1




Martedì 04 maggio 2021
Martedì 11 maggio 2021

La quota di partecipazione, per quest’anno, è a carico dell’Istituto “Polo Est”. La scuola,
infatti, intende offrire agli studenti interessati un’opportunità di arricchimento formativo
in questo periodo di  emergenza e difficoltà;  si  richiede comunque massima serietà  e
motivazione.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Donatella Martinisi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

________________________________________________________________________________________________

I sottoscritti 1) ___________________________________, nato/a a _______________, il ___________;

2) ___________________________________, nato/a a _______________, il ___________;

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a ______________________________________________ 

nato/a_______________________________________________ (_________) il _____________________,

O AUTORIZZANO  O NON AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a _________________ _________________ a partecipare al corso di preparazione all’esame ÖSD

KID A1  che si terrà il pomeriggio, in modalità online, secondo il calendario comunicato.

La presente autorizzazione ha validità per l’anno scolastico 2020/21.

Data __________ Firma genitore 1/tutore __________________________________ 

Data __________ Firma genitore 2/tutore __________________________________

Il/la sottoscritt__, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conse-

guenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, di-

chiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,

337 ter e 337 quater del codice civile.

Data __________ Firma del genitore/tutore ____________________________________
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