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Circolare alunni n.56                                                                                     Torino, 02 febbraio 2022 

 

                                                                                                                    Alle famiglie degli studenti   

                                                                                                               classi 3C, 3F, 4C, 4F, 4D e 5D 

 

Oggetto: esame DSD 1 

Come comunicato a inizio a.s., alcune classi del triennio prenderanno parte all’esame di certificazione 

DSD 1 del Ministero tedesco che si terrà nella primavera 2022 nei locali del nostro istituto. La prova 

scritta sarà per tutti mercoledì 9 marzo 2022, mentre gli orali si svolgeranno da lunedì 4 a venerdì 

8 aprile 2022. 

L’esame è parte integrante del programma didattico svolto durante l’a.s. e viene preparato nelle ore 

di lezione (per lo più in quelle in compresenza con le docenti madrelingua).  

Per completare la preparazione la scuola organizza un corso di rinforzo di 8 incontri pomeridiani 

che si terrà online a partire da venerdì 4 febbraio 2022, come da calendario. (allegato n.1). 

La partecipazione assidua al corso è fortemente consigliata a tutti ed è inclusa nella quota dei 25 euro 

che dovrà comunque essere versata da tutti gli iscritti entro il 09-02-22 secondo le seguenti modalità: 

La quota di euro 25,00 dovrà essere versata tramite il sistema dei pagamenti elettronici verso la 

Pubblica Amministrazione, PagoPA-Pago in Rete. 

 

Per il dettaglio della procedura di pagamento si veda il tutorial (allegato n.2).  

Un "Manuale dell'utente" è disponibile alla pagina web:  http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

 

L’adesione al corso dev’essere comunicata entro il 4-02-22 al docente di tedesco della classe. 

Si ricorda che la partecipazione all’esame è obbligatoria per tutti gli studenti già iscritti entro lo scorso 

mese di dicembre.  Chi impossibilitato a sostenere l’esame per motivi di salute (quarantena o altro) 

dovrà presentare certificato medico.  

 

La referente del progetto DSD per il Liceo 

Prof. Silvana Sacchi 
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