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ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE 

ZERTIFIKAT DEUTSCH 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Alle famiglie degli 

alunni delle classi 4^ 

e 5^ del Liceo 

Linguistico 

 

via Melchiorre Gioia, 51 – 20 124 MILANO 
Tel. 02/66.96.703 - Fax 02/66.98.43.64 Cod.Fiscale: 01798650154 

e-mail: segreteria@consolatricemilano.it     sito www.imcmilano.it  

 
Vi informiamo che presso il nostro Istituto sarà attivato il corso di preparazione al Zertifikat Deutsch. Come 

molti di voi sapranno si tratta di un diploma di valore internazionale rilasciato dal Goethe Institut. 

 

Per il corrente anno scolastico si è deciso di proporre il Livello B1 (destinato agli studenti della 4° e 5° della 

Scuola Secondaria di 2° Grado) 

 

La certificazione Zertifikat Deutsch permette di ottenere un credito scolastico all’interno del triennio della 

Scuola Secondaria di 2° Grado e consente di non svolgere l’esame di lingua tedesca presso molti corsi 

universitari.  

 

Il corso, propedeutico anche alla preparazione della prova scritta dell’esame di Stato, comprende un totale 

di circa 30 ore con un impegno al lunedì, dalle 14,30 alle 16,30, a partire dall’ 8 ottobre. Le singole date 

saranno comunicate dal docente alla 1° lezione. 

 

Si precisa che il corso prenderà avvio se sarà raggiunto il numero minimo di 6 iscritti. 

Il costo previsto è di € 360,00, nella quota non è compresa la tassa d’iscrizione all’esame. 

 

Il tagliando di iscrizione al corso di preparazione è da consegnare in segreteria entro 27 settembre 2019.  
Successivamente alle adesioni, verrà consegnata alle singole famiglie la regolare fattura con l’importo 
esatto da saldare entro 7 giorni dalla data di emissione tramite bonifico bancario, assegno o bancomat. 
 

 

Milano, 19  settembre 2019 

 

 La Preside 
 Prof.ssa Cristina Doddoli 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Io sottoscritto, genitore dell’alunno/a………………………………………..……………………………. della classe ……..autorizzo 

l’iscrizione di  mio/a figlio/a al corso in preparazione al Zertifikat Deutsch Livello B1. 
 

(La firma può essere apposta da un solo genitore previa lettura e sottoscrizione della seguente dichiarazione) Il/La 

sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, dichiara 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 che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”. 

 

 FIRMA Padre………………………………..                 FIRMA Madre……………………………….. 

 

 Data………………… 
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