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Trento, 6 aprile 2020  
        
        Alle studentesse, agli studenti 
        Corso DSD 1 
 

e, p.c.  Ai loro Genitori 
 

 
AVVISO N. 247 

 
 
Oggetto: Esami di certificazione DSD 1 - Indicazioni di lavoro e possibili date. 

 
 
Care studentesse e cari studenti,  

come sapete la sospensione dell’attività didattica è stata prolungata al 13 aprile, ma si prospetta una 
probabile prosecuzione della stessa. 

Per voi che siete iscritti al corso di preparazione per le certificazioni di tedesco significa dover 
continuare ad esercitarvi consultando il sito 

https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/DSD-I/dsd-
i_modellsaetze.html;jsessionid=EF46738A996CDAEB73D653979AC5BF6A.intranet231?nn=52192 

Le prof.sse Schoeler, Anzalone e Penner sono disponibili via mail a chiarire qualsiasi dubbio o 
difficoltà incontriate nel LV, HV, SK e MK.  

 

Per gli esami di certificazione, la responsabile del DSD 1 del Trentino ci ha comunicato che sono 
al vaglio le seguenti possibilità: 

• Se si rientrerà a scuola a maggio, si faranno gli esami orali in base a nuovi calendari che 
verranno comunicati.  
Rimane stabilita la data del 26 maggio per l'esame scritto. Si tratta di una Nachprüfung e 
di conseguenza, chi dovesse essere assente il 26 maggio non potrà più recuperare lo 
scritto.  
 

• Se le scuole saranno ancora chiuse il 26 maggio, la KMK, l’Ente certificatore di Bonn, 
permette di fare l'esame scritto il 20 di agosto.  

Ci organizzeremo nel dettaglio, non appena stabilita con certezza la data di rientro a scuola. 

Spiace rilevare che alcuni di voi non hanno ancora inviato il PowerPoint alla prof.ssa Schoeler. 
Riteniamo che questo sia un fatto grave e denoti poca responsabilità e maturità. A breve verranno 
informate in merito anche le famiglie degli interessati. 

Invitandovi nuovamente ad impegnarvi nello studio, cogliamo l’occasione per augurare a voi e alle 
vostre famiglie una serena Pasqua. 

 
       LA DOCENTE REFERENTE                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
             Prof.ssa Lidia Bettega                                                                                  Dott.ssa Laura Zoller 
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