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Trento, 28 settembre 2019 
 

Agli Studenti del Triennio 

Agli Studenti del Biennio  
con una buona conoscenza nella lingua tedesca 

 

AVVISO N. 33 
 

Oggetto: Deutsches Sprachdiplom     

 

Anche quest’anno il nostro Istituto organizza un corso in preparazione alla certificazione di 
tedesco DSD1 (Deutsches Sprachdiplom – diploma di lingua tedesca – livello A2/B1) rivolto agli 
studenti del triennio interessati e agli studenti del biennio che abbiano buona conoscenza nella 
lingua tedesca. 

Nel ricordare quanto sia importante per i nostri studenti possedere una certificazione in lingua 
tedesca anche ai fini della partecipazione a progetti di tirocinio all’estero , precisiamo che la 
frequenza di almeno i 2/3 delle lezioni del corso di preparazione e la partecipazione alle prove scritte 
e orali previste dall’esame di certificazione, saranno riconosciute ai fini dell’attribuzione del credito 
scolastico  per gli studenti del triennio.  

L’esame, organizzato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e l’Ufficio 
Centrale delle Scuole all’estero (ZfA) della Germania, è completamente gratuito.  
A carico delle famiglie rimangono la quota di iscrizione al corso pari a 50,00 euro e l’acquisto 
del libro di testo “So geht’s zum DSD1” -  ed. Klet t. 
 

Gli studenti interessati sono pregati di compilare il modulo per la raccolta adesioni, scaricabile 
dal sito alla voce “certificazioni” e consegnarlo in segreteria didattica  entro il giorno 10 ottobre 
2019. 

Per informazioni si prega di rivolgersi alla prof.ssa Lidia Bettega, referente del progetto 
lidia.bettega@scuole.provincia.tn.it. 

Cordiali saluti.         

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



            

 

MODULO DI RACCOLTA ADESIONI 

DSD1 a.s. 2019/2020 

 

Io sottoscritto/a______________________________________________ 

genitore di _________________________________________________ 

della classe________________   chiedo che mio/a figlio/a venga iscritto al corso di preparazione 

alla certificazione di lingua tedesca DSD1 (Deutsches Sprachdiplom – diploma di lingua tedesca – 

livelo A2/B1) per l’a.s. 2019/2020. 

Firma Genitore 

 

 

 

Io sottoscritto/a studente/essa _________________________________________ 

esprimo il mio interesse a sostenere l’esame di certificazione in lingua tedesca DSD1 e mi impegno 

a frequentare il corso in preparazione allo stesso. 

Firma Studente/essa 

 

 

 

Cell. genitore:________________________________ 

Cell. studente:________________________________ 

E-mail genitore:________________________________ 

E-mail studente:_______________________________ 


