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Prot.  116 

Milano 21 gennaio 2023 

 Destinatari Studenti e genitori della classe 4 D 

DSGA 

Sito 

 

OGGETTO :  Laboratorio extracurriculare in lingua tedesca – primo livello – 

Preparazione all’ esame DSD II 

 

Nel mese di febbraio 2023 verrà attivato presso il nostro Liceo un laboratorio extracurriculare 

in lingua tedesca specifico per la preparazione all’esame DSD II – Deutsches Sprachdiplom II - 

corrispondente ai livelli B2/C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 

Straniere. Il laboratorio è rivolto alla classe IV D, Programma DSD. 

Il laboratorio verrà integrato, nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2023/2024, da un 

secondo modulo di perfezionamento, rivolto alla futura classe 5 D. 

L’esame è erogato dalla Kultusministerkonferenz ed è riconosciuto in tutto il mondo. Il diploma 

DSD II abilita gli studenti all’immatricolazione diretta presso tutte le facoltà tedesche, svizzere 

e austriache senza accertamento delle competenze linguistiche. Il diploma non ha scadenza. 

Sono previsti 12 incontri di 120 minuti ciascuno da svolgersi in presenza secondo il seguente 

calendario: 

1) 16/02/2023, dalle 16.30 alle 18.30 

2) 21/02/2023, dalle 14.30 alle 16.30 

3) 02/03/2023, dalle 16.30 alle 16.30 

4) 20/03/2023, dalle 14.30 alle 16.30 

5) 27/03/2023, dalle 14.30 alle 16.30 

6) 03/04/2023, dalle 14.30 alle 16.30 

7) 13/04/2023, dalle 14.30 alle 16.30 

8) 17/04/2023, dalle 14.30 alle 16.30 

9) 15/05/2023, dalle 14.30 alle 16.30 

10) 22/05/2023, dalle 14.30 alle 16.30 

11) 29/05/2023, dalle 14.30 alle 16.30 

12) 05/06/2023, dalle 14.30 alle 16.30 
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Tutti gli incontri saranno programmati e svolti in compresenza dalla docente titolare e 

dall’assistente madrelingua assegnata al nostro Liceo da Kulturweit in collaborazione con 

UNESCO, Luise Niemann. 

Il calendario potrà subire variazioni a causa di impegni istituzionali della docente e/o attività 

didattica delle classi non ancora approvate dal Consiglio di Classe. 

I titoli dei libri di testo verranno comunicati in classe dalla docente. 

E’ prevista la correzione di almeno tre ( 3 ) elaborati scritti e di almeno una simulazione 

completa d’esame che verrà valutata e discussa in classe. 

Il costo del laboratorio con modalità e termini di pagamento sarà comunicato alle famiglie via 

mail. 

Al termine del laboratorio la docente esprimerà un parere sull’idoneità di ogni studente a 

sostenere l’esame, parere che diverrà vincolante nel mese di settembre 2023. Si fa presente 

che la docente titolare è incaricata dalla Kultusministerkonferenz di selezionare attentamente i 

candidati e che il suo parere è insindacabile. 

Si prega di restituire il modulo di adesione sotto riportato debitamente compilato e firmato alla 

Prof.ssa Cravero entro venerdì 3 febbraio 2023. Una volta data l’adesione, la frequenza al 

corso si intende obbligatoria e ogni eventuale assenza dovrà essere giustificata . Il limite 

massimo di assenze concesse è di due incontri. A partire dal terzo incontro si perde il diritto di 

iscriversi all’esame, a meno che l’assenza non sia documentata da un certificato medico. 

 

 

                                                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

            (Prof.ssa Luisa Francesca Amantia) 
                             (Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93)     

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE da compilare e restituire firmato alla Prof.ssa Cravero: 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………. genitore di …………………………… della classe 

……………….. dichiara di avere preso visione della circolare n……. del…….. e di 

iscrivere/non iscrivere il/la proprio/a figlio/a al laboratorio di tedesco di primo livello in 

preparazione all’esame DSD II 

 

Milano, li ……………………………….. In fede                                            
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