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Oggetto: Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche 

in lingua tedesca 

 

Il Convitto “D. Cotugno” organizza, come ogni anno, Corsi gratuiti di preparazione per il 

conseguimento delle certificazioni Linguistiche Esterne di LINGUA TEDESCA 

I corsi avranno una durata di ca 24 ore e si terranno IN PRESENZA a cadenza settimanale nei 

locali della Scuola a partire dal mese di   Gennaio 2023 per la sessione d’esame di Maggio/Giugno. 

Il costo del libro in adozione (il cui titolo e relativo codice ISBN saranno comunicati dai Docenti 

incaricati) e l’esame sono a CARICO delle famiglie. 

Le studentesse e gli studenti interessati sono pregati di compilare, rispettando la scadenza del 

25 Gennaio 2023, i moduli allegati al presente avviso e inviarli, ENTRO E NON OLTRE IL 

TERMINE FISSATO all’indirizzo di posta istituzionale dei Docenti Referenti: 

 

   mauriziomancinelli@convittocotugno.edu.it/martinafrattale@convittocotugno.edu.it 

 

 I Docenti di Lingua Spagnola avranno cura di indirizzare opportunamente ogni studente verso il 

tipo di certificazione più adatto a potenziare le proprie competenze e di perseguire il successo 

formativo. Per le studentesse e gli studenti del triennio le ore frequentate (purché queste siano 

almeno pari      al 75% del monte ore complessivo) saranno riconosciute ai fini dei PCTO. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle Prof.sse Martina Frattale e Donatella Mancinelli. 

 

 

 

 

 

La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente) 
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