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Avviso n. 47 Benevento, 24/11/2022 
 

Ai Sigg.ri Genitori delle classi terze, sezioni A e H della Scuola secondaria di I Grado 
 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: corso per la certificazione di lingua tedesca (Goethe Zertifikat A2 – FIT IN DEUTSCH). 
 

Si informano le SS.LL., che gli alunni delle classi in indirizzo potranno partecipare al corso di certificazione per 
la lingua tedesca, livello A2, in orario extrascolastico, che avrà inizio il giorno di martedì 06/12/2022 e proseguirà, a 
partire dal giorno 14/12/2022 e fino al giorno 17/05/2023, tutti i mercoledì. Le lezioni saranno tenute dalla Prof.ssa 
Ghetta Di Cerbo. A conclusione della raccolta delle adesioni da parte degli alunni seguirà dettagliata calendarizzazione. 
A fine corso, previa verifica selettiva di idoneità all’esame, i partecipanti dovranno versare la quota di € 70,00 + spese 
di segreteria per sostenere le prove con l’Ente certificatore Goehte Institut- ACIT di Avellino. Lo svolgimento delle prove 
d’esame summenzionate avrà luogo a scuola, presso la sede centrale dell’I.C. “F. Torre”, in via N. Sala n. 32, a seguito di 
specifica convenzione con l’ente certificatore, sottoscritta dallo scrivente. 

 

L’adesione alla frequenza del corso da parte degli alunni, dovrà essere sottoscritta dai Sigg.ri genitori/tutori e  
pervenire a questa istituzione scolastica entro e non oltre la giornata del 30/11/2022, attraverso la compilazione del 
modello allegato alla presente e la consegna dello stesso, tramite gli alunni, direttamente al docente coordinatore della 
classe. 

 

Si ringrazia per l’attenzione 
 

Il Dirigente scolastico 

F.to prof.Edoardo Cirarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39 del 1993 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.”F. Torre” – BN 
 

Prof. Edoardo Citarelli 
 

Oggetto: Disponibilità alla partecipazione al corso di certificazione di lingua tedesca livello A2. 
 

I sottoscritti……..….……………………………………………………………………………………….., genitori dell’alunno/a 
…………….……………………………… frequentante la classe…… sez. ….. della Scuola Secondaria di I. grado………………………….. 

 

DICHIARANO 
 

la disponibilità alla partecipazione del/la il proprio/a figlio/a al corso in oggetto. 

Lì…………………………………………….. FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI* 

…..………………………………………………………. ………………………………………………………… 
 
 

*Nel caso di affidamento congiunto del minore a genitori non conviventi, per la sottoscrizione della presente autorizzazione è 
necessaria la autorichiarazione prevista dalla circolare n. 13, emanata dallo scevente D.s. in data 16/09/2022
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