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AGLI STUDENTI E STUDENTESSE  

ALLE FAMIGLIE E RESPONSABILI 

DELLE CLASSI TERZE S.S.A.S. 

 

 
Oggetto: Laboratorio di potenziamento delle abilità di scrittura in lingua tedesca - liv. A2 
 

Il Dipartimento di Tedesco intende offrire agli studenti delle classi terze dell’indirizzo S.S.A.S. 

un laboratorio di potenziamento delle abilità di scrittura di livello A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue (QCER). 

Gli studenti sono invitati ad iscriversi soprattutto le studentesse e gli studenti che prevedono 

di affrontare nel prossimo anno scolastico l’Esame di Bilinguismo Italiano-Tedesco A2 (cosiddetto 

“Patentino”) della Provincia Autonoma di Bolzano e del Commissariato del Governo per la Provincia 

di Bolzano. Si fa presente che l’Esame di Bilinguismo è gratuito e che l’Attestato di Bilinguismo 

(cosiddetto "Patentino") è equipollente ad una certificazione linguistica di livello europeo. 

 

Il laboratorio si terrà presso il nostro Istituto a partire dal 4 marzo 2022 e si svilupperà in una 

serie di sei incontri fino all’8 aprile 2022, sempre alla 6a ora (12:10-13:00) del venerdì, secondo il 

calendario allegato. Si sottolinea che detto laboratorio non è un corso di recupero. 

Le studentesse e gli studenti che intendono iscriversi al laboratorio, sono invitati a compilare 

entro e non oltre venerdì 25 febbraio 2022 il seguente modulo online: 

 

https://forms.gle/FV6ki86PnAqwp8EDA 

 

Per ulteriori informazioni gli studenti possono rivolgersi alle docenti del laboratorio, prof.ssa 

Ilaria Bosco i.bosco@domir.it e prof.ssa Gaia Monti Guarnieri g.monti@domir.it. 

Cordiali saluti. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Paolo Chincarini 
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Allegato: Calendario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipartimento di Tedesco 
Calendario del Laboratorio di Scrittura A2  

classi terze S.S.A.S. 
a.s. 2021-2022 

 

incontro data orario docente 

1° 4 marzo 2022 12:10-13:00 prof.ssa Gaia Monti Guarnieri, g.monti@domir.it  

2° 11 marzo 
2022 

12:10-13:00 prof.ssa Gaia Monti Guarnieri, g.monti@domir.it  

3° 18 marzo 
2022 

12:10-13:00 prof.ssa Ilaria Bosco, i.bosco@domir.it 

4° 25 marzo 
2022 

12:10-13:00 prof.ssa Ilaria Bosco, i.bosco@domir.it 

5° 1 aprile 2022 12:10-13:00 prof.ssa Ilaria Bosco, i.bosco@domir.it 

6° 8 aprile 2022 12:10-13:00 prof.ssa Ilaria Bosco, i.bosco@domir.it 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                Il Dirigente Scolastico 

   dott. Paolo Chincarini 
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