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 AGLI STUDENTI E STUDENTESSE INTERESSATI 
DELLE CLASSI 3B, 3F, 3G, 4A, 4B, 4D, 4F, 5E, 5F 

  
AI DOCENTI DI LINGUA TEDESCA 

 
 

 
Oggetto: Corso di preparazione alla certificazione di lingua tedesca DSD I (liv. B1) 
 

Con la presente si comunica che, mercoledì 24 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, 
si terrà un incontro informativo online sullo svolgimento dell’esame DSD I, al quale sono caldamente 
invitati tutte le studentesse e gli studenti iscritti al corso di preparazione. Il link per accedere 
all’incontro sarà tempestivamente inviato a ciascun corsista via mail. Si precisa, inoltre, che le 
studentesse e gli studenti iscritti potranno partecipare all’incontro esclusivamente dal proprio 
account @domir.it 
Gli incontri successivi del corso di preparazione si terranno in presenza, presso il nostro Istituto, 
dalle ore 14.00 alle ore 15.40 (coi docenti: prof.ssa Marilina Leo; prof.ssa Olmina Petruzzelli; prof. 
Daniele Robol) secondo il seguente calendario: 

incontro data orario 
1 venerdì 3 dicembre 2021 14.00-15.40 
2 venerdì 10 dicembre 2021 14.00-15.40 
3 lunedì 13 dicembre 2021 14.00-15.40 
4 lunedì 20 dicembre 2021 14.00-15.40 
5 venerdì 14 gennaio 2022 14.00-15.40 
6 venerdì 21 gennaio 2022 14.00-15.40 
7 venerdì 28 gennaio 2022 14.00-15.40 
8 venerdì 4 febbraio 2022 14.00-15.40 
9 venerdì 11 febbraio 2022 14.00-15.40 

10 venerdì 18 febbraio 2022 14.00-15.40 
11 venerdì 25 febbraio 2022 14.00-15.40 
12 venerdì 4 marzo 2022 14.00-15.40 

 
La frequenza del corso di preparazione è un requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di 
certificazione e per il riconoscimento del credito. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al/alla proprio/a insegnante di tedesco o alla referente per il DSD 
I, prof.ssa Olmina Petruzzelli: o.petruzzelli@domir.it 
 
 Cordiali saluti  

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  
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