
  

  

 Prot. n.  

 

      AGLI  ALUNNI E AI GENITORI DELLE CLASSI 

      4ª A, 5ª A e 5ª H DEL LICEO LINGUISTICO 

                                             

                 Imperia, novembre 2022 

Oggetto: Corso di preparazione alla Certificazione B1 in Lingua tedesca  

 

Nell’ambito delle attività extracurricolari per tutte le sedi dell’IIS “Amoretti e Artistico” è stato organizzato 

un corso di preparazione alla certificazione in Lingua Tedesca B1. 

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi 4ª A, 4ª H e 5ª A del Liceo Linguistico ed è mirato al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- Preparazione adeguata agli esami di certificazione degli esami FIT B1 Certificazione in Lingua 

Tedesca e eventuale esame per singoli moduli o per tutti i moduli in blocco. 

 
Il costo del corso dipende dal numero degli alunni iscritti. 

Il costo per un corso di 20 ore è il seguente: 

 

ALUNNI 12  €       78,00 

ALUNNI 13  €       72,00 

ALUNNI 14  €       67,00 

ALUNNI 15  €       62,00 

ALUNNI 16  €       59,00 

ALUNNI 17  €       55,00 

- da 17 alunni il costo resta invariato a € 55,00. 

e dovrà essere pagato tramite PagoInRete. 

  
Il corso sarà condotto dalla prof.ssa Bianca Grommel e si svilupperà nel periodo di tempo compreso fra il 7 

novembre 2022 ed il 15 maggio 2023, ogni lunedì dalle 14:00 alle 15:00. 

 

Gli esami, effettuati su prenotazione avranno luogo presso l’IIS Ruffini di Imperia.  
 

Le lezioni si articoleranno in incontri pomeridiani, di un’ora ciascuna e avranno luogo presso sede di Imperia, 

sita in Piazzetta De Negri, che ospita il Liceo Amoretti.  

 
La data ultima per le adesioni al corso di preparazione di certificazione in Lingua Tedesca B1 è lunedì 7 

novembre 2022. 
 

Per informazioni e per l’adesione ai corsi rivolgersi alla prof.ssa Bianca Grommel e al prof. Leonardo Fimiani 

 

 Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93   




