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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  
ALLE LORO FAMIGLIE e RESPONSABILI 
A TUTTI I DOCENTI 
 
 

OGGETTO: Potenziamento linguistico e certificazioni linguistiche  
 
 
L’istituto organizza corsi di preparazione agli esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche 
esterne in inglese, tedesco, francese e spagnolo (A2-B1-B2) in orario curricolare ed extracurricolare, 
avvalendosi anche del supporto di docenti esterni e lettori madrelingua.  
 
L’iscrizione ai corsi di potenziamento linguistico e di preparazione all’esame di certificazione esterna 
avviene esclusivamente su base volontaria. Le sessioni d’esame per le certificazioni possono svolgersi 
direttamente a scuola oppure presso la sede dell’ente certificatore, a seconda dell’esame e del numero 
di iscritti e del tipo di ente certificatore.  
 

● Il dipartimento di Inglese offre le certificazioni proposte dagli enti certificatori Cambridge e Oxford  
per i livelli B1 e B2.  

 
● Il dipartimento di Tedesco propone agli studenti laboratori di potenziamento di livello A2-B1-B2 

del QCER e corsi di preparazione al conseguimento delle seguenti certificazioni esterne: 
1) Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Erste Stufe (comunemente detto 
“DSD I”) della Conferenza dei Ministri dell'Istruzione dei Länder Tedeschi, che certifica le 
competenze di livello A2-B1 (l’esame è gratuito);  
2) Attestato di Bilinguismo A2 (cosiddetto “Patentino A2”) della Provincia Autonoma di Bolzano e 
del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano (l’esame è gratuito); 
3) TELC Deutsch B2, per gli studenti che rientrano dal quarto anno all’estero o da un tirocinio 
FSE in un paese di lingua tedesca.  
 

● Il dipartimento di Francese propone la certificazione DELF livello B1 con l’Ente certificatore 
Alliance Française di Verona e Trento. 

 
 

● Il dipartimento di Spagnolo propone il DELE livello B1 con l’Ente Certificatore Instituto Cervantes 
da svolgersi presso il centro d’esame autorizzato Clm-Bell di Trento.  

 
 
Al fine di permettere agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie una migliore pianificazione degli 
impegni, viene riportato di seguito il piano annuale dei corsi per le certificazioni linguistiche. In corso 
d’anno, sarà comunicato il calendario dettagliato e la modalità di iscrizione per i corsi di interesse. 
 
 
NOTA: La frequenza assidua e proficua ai corsi, previa valutazione del docente, concorre, assieme 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
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agli altri parametri definiti nel Progetto d'Istituto, all'integrazione del credito scolastico, anche in 
caso di non superamento dell'esame finale. 
 
 
In corso d’anno verranno comunicati il calendario dettagliato e la modalità di iscrizione.  
 
 Cordiali saluti  

 

La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Dosso 

 
Allegato: piano annuale dei corsi 

 
 

 

  

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 



 

 

 

Certificazioni/ 
Potenziamento   

Periodo Classi coinvolte  docente referente  

LINGUA INGLESE  

Inglese  
Certificazione 
B1 Cambridge  

a partire dal 24 febbraio 
2023 fino a fine anno,   
venerdì pomeriggio  

classi terze, 
quarte e quinte 
Tecnico e SSAS 

prof.ssa  
Laura La Micela  

Inglese  
certificazione 
B2 Oxford/Cambridge 

a partire da 24 febbraio 
2023 
fino a fine anno, il   
venerdì pomeriggio  

classi  terze, 
quarte e quinte 
Tecnico e SSAS 

prof.ssa  
Laura La Micela  

Preparazione  
Certificazione linguistica 
B1 Oxford  
 

a partire da inizio gennaio 
2023 fino a marzo/aprile,   
ogni venerdì  
dalle 12.10 alle 13.00  

classi terze 
Tecnico 

prof.ssa 
Katia Angeli  

Inglese  
potenziamento linguistico 
finalizzato all’INVALSI  

a partire da inizio 
novembre  fino alle prove 
INVALSI (fine marzo). 
dalle 12.10 alle 13.00 

classi quinte 
SSAS 

prof.ssa  
Carmela Lacava 

Inglese  
potenziamento linguistico 
finalizzato al tirocinio 
curriculare (canzoni / 
attività per bambini)  

a partire da ottobre fino a 
dicembre  
venerdì dalle 12.10 alle 
13.00. 

classi terze 
SASS  

prof.sse  
Carmela Lacava 
Sabrina Gagliano  
 

LINGUA TEDESCA 

Tedesco  
certificazione 
DSD I A2-B1  

il venerdì  pomeriggio, da 
ottobre  
fino a metà marzo 2022. 
NOTA:gli studenti che 
seguono questo corso e 
sono intenzionati a 
proseguire con i corsi di 
inglese Cambridge B1 e 
B2,  sono esonerati dalle  
prime lezioni di inglese, i 
cui materiali saranno 
messi a disposizione.  

classi del triennio 
Turistico e SSAS 

prof.ssa  
Olmina Petruzzelli 

Tedesco  
certificazione 
DSD I B1 e 
potenziamento B1: 
Präsentationen aufbauen 
und vortragen 

il venerdì, dalle 12.50 alle 
13.00, fino a fine marzo  

classi quarte 
Turistico e SSAS  

prof. Marco Falcone 

Tedesco  
certificazione Attestato di 
Bilinguismo A2 

da inizio ottobre fino ad 
aprile, il venerdì dalle 
12.10 alle 12.55  

classi quarte 
SSAS e 4A 
(francese terza 
lingua)  

prof.  
Daniele Robol 



 

 

 

Tedesco potenziamento 
finalizzato all’Esame di 
Bilinguismo A2 e ai 
gemellaggi 

da gennaio ad aprile,  
il venerdì dalle 12.10 alle 
13.00 

classi terze SSAS 
prof.ssa  
Ilaria Bosco 

Tedesco  
certificazione  
TELC Deutsch B1/B2 

corso Deutsch für den 
Beruf (10 ore) e interventi 
ad hoc 

per gli studenti 
che rientrano dal 
quarto anno 
all’estero o dai 
tirocini FSE 

prof.ssa 
Ilaria Bosco (SSAS) 
 
prof.ssa M. Leo 
(TUR) 

LINGUA FRANCESE  

Francese 
certificazione 
DELF B1 

dal 14 ottobre al 10 
febbraio, il   venerdì, dalle 
12.10 alle 13.00, 

corso offerto alle 
classi  5A, 5F, 4I 
(francese 
seconda lingua) 

prof.ssa  
Beatrice Zandonai 

Francese  
potenziamento 

a partire da metà ottobre 
per 8 incontri, ogni 
venerdì, dalle 12.10 alle 
13:00 

Quarte SSAS  
prof.ssa 
Mireille  Zandonai 
 

Francese potenziamento 

dal 24 febbraio ad aprile 
ogni venerdì, per 8 
incontri, sesta ora dalle 
12.10 alle 13.00. 

Terze SSAS 

prof.ssa 
Mireille Zandonai 
 
 

Francese  
potenziamento 

secondo quadrimestre, 
pomeriggio 

2 A e 3 A 
Turistico 
(francese 
seconda lingua) 

prof.ssa  
Mireille Zandonai 

LINGUA SPAGNOLA  

Spagnolo 
certificazione 
DELE B1  

-20 ore complessive da 
suddividere fra corso on 
line e corso in presenza  
venerdì la sesta ora, da 
fine novembre a fine 
marzo  
NOTA: 
in caso di sovrapposizione 
con il corso di tedesco 
(quarte TUR), l’orario sarà 
diversamente concordato 
con la docente. 

classe quarta G e 
quinte Tecnico  

prof.sse  
Michela Paton   
Tiziana Micheletti 
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