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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  
delle CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 
E ALLE LORO FAMIGLIE 

 
AI DOCENTI DI LINGUA TEDESCA 

 
 
 

Oggetto: Certificazione di lingua tedesca DSD I (livello A2/B1) 
 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi preparatori e all’esame di 
certificazione linguistica DSD I (Deutsches Sprachdiplom) livello A2/B1.  

La preparazione all’esame verrà effettuata sia in classe durante le ore curricolari, sia in un 
corso pomeridiano dedicato, il cui calendario verrà concordato con gli iscritti.  

La prova scritta è fissata per mercoledì 09 marzo 2022 presso il nostro Istituto. 
La data della prova orale sarà comunicata successivamente. 
L’iscrizione all’esame e la frequenza dei corsi sono gratuite ma vincolanti: una volta iscritti, 

si è tenuti a frequentare il corso e a presentarsi ad entrambe le prove d’esame.  
Prima di iscriversi gli interessati devono segnalare il proprio interesse alla/al docente di 

tedesco della classe, valutando con lei/lui la sussistenza delle competenze necessarie per superare 
l’esame di certificazione al livello B1 del CEFR.     

Agli interessati si chiede di compilare entro e non oltre venerdì 29 ottobre 2021 il modulo 
Google al seguente link: 

https://forms.gle/N7PoXXEj5f76yzVm8 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al/alla proprio/a insegnante di tedesco o alla referente 
DSD I prof.ssa Olmina Petruzzelli (o.petruzzelli@domir.it). 
 
 
 Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 

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 
 
 

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) 
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