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Circolare alunni n. 21                                                     Torino, 7/10/2021 

 

        

Agli studenti delle classi  5C,  5F   

iscritti al  DSD 2 

                                                                                                 Ai genitori degli studenti 

 

 

                                                                          

Oggetto: Corso di preparazione all’esame DSD 2 per le classi 5C e 5F 

 

 

     Anche quest'anno la scuola offre agli studenti delle classi quinte la possibilità di conseguire la 

certificazione di tedesco DSD II di livello B2-C1 promossa dal Deutsches Kultusministerium.  

 

     In vista dell’esame è previsto un corso di preparazione tenuto da docenti madrelingua esperti, che 

si terrà in presenza, nei locali della scuola, tutti i venerdì dalle 14.20 alle 16.00 a partire dall’ 8 ottobre 

2021 e fino al 10 dicembre 2021; sarà strutturato in 10 incontri da 2 unità didattiche di 50 minuti, 

per un totale di 20 unità didattiche. 

  

     Per gli studenti che hanno dato la propria adesione la frequenza del corso è vincolante, così come 

lo è la partecipazione all'esame: l'iscrizione ufficiale è già avvenuta, secondo i termini stabiliti dal 

Ministero tedesco. 

 

     Per l'organizzazione dell'esame e del relativo corso si richiede un contributo pro capite di  

€ 75,00, da versare entro il  15 ottobre 2021 tramite bonifico sul conto corrente della scuola CODICE 

IBAN IT 19 F 07601 01000 000019022128  con causale "Corso DSD2, nome allievo e classe".  La 

ricevuta andrà inviata via e-mail all'indirizzo TOPS270001@istruzione.it, indicando nell'oggetto 

"Corso DSD2, nome allievo e classe". 

   

Di seguito le date delle prove d’esame: 

Prova scritta – 24 novembre 2020 dalle h. 8.30 alle 14.00 

Prove orali – entro metà gennaio 2021 

 

NOTA BENE: per rispettare le misure di sicurezza gli studenti partecipanti al corso dovranno 

presentarsi all’ingresso degli uffici di segreteria (in fondo al cortile) 5 minuti prima dell’inizio del 

corso per la rilevazione della temperatura. 
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