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Circolare n. 158 

Agli studenti della 3EL 

Ai genitori degli studenti                                                                                                                                    

 

OGGETTO:   Attività di PCTO con il  Deutsches Institut di Firenze 

Per il corrente A.S 2021-2022, a causa della pandemia causata dal virus COVID 19, sono state sospese le 

attività extrascolastiche come scambi internazionali e soggiorni-studio.   

Per compensare il venir meno di iniziative importanti per le lingue straniere il dipartimento di Tedesco ha 

organizzato in collaborazione con il Deutsches Institut di Firenze dei corsi intensivi di lingua, validi anche 

per il percorso PCTO, per offrire alle classi un’esperienza alternativa agli scambi, motivante e che possa 

essere utile per il consolidamento delle competenze comunicative.  Il corso, le cui date sono ancora da 

stabilire, sarà così organizzato:   

ORARIO  lunedì – venerdì (e.g. 9:30 – 12:30)   

Classi organizzate in gruppi di 10-12 persone di livello omogeneo 

 

ATTIVITÀ 

PROPOSTE  

Rafforzamento/ripasso grammatica, simulazioni d’esameB1/B2, Training 

esposizioni orali, miglioramento pronuncia, produzione scritta, lettura 

veloce di testi, comprensioni audio, training discussion, role play – 

Materiale/libri stampati compreso 

 

Costo del corso: 84 € per alunna/alunno  

Le lezioni si svolgeranno presso il Deutsches Institut Florenz, Borgo Ognissanti 9.   

In considerazione della attuale situazione che non consente di prevedere tempi e modi di attuazione, 

chiediamo alle famiglie di autorizzare la partecipazione, firmando e consegnando alla docente di 

tedesco il modulo allegato, in modo da consentire alla scuola di definire la convenzione. Il pagamento 

del corso sarà richiesto solo al momento ci saranno date certe.   

Il Dipartimento di Tedesco   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Camici 
Firmato digitalmente 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

La/il sottoscritto/a ______________________________________________________,  

e il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, 

genitori di ______________________________________________________,   

della classe 3EL, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai corsi di Tedesco presso il Deutsches Institut Florenz, 

Borgo Ognissanti 9, secondo le modalità indicate dal progetto e autorizza anche la propria figlia, il proprio figlio a 

raggiungere l’Istituto in modo autonomo.  

Firma_________________________________________________ 

Firenze, 15/12/2021 

 

 


