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Risposte a domande frequenti
relative al Corso Online di Tedesco della nostra sede
-Il corso online di tedesco della nostra sede è facoltativo e gratuito.
-Possono iscriversi apprendisti di tutti gli anni (1, 2, 3, 4).
-Si può seguire il corso anche sull’arco di più anni.
-Il formulario d’iscrizione è da scaricare dal sito della scuola (v. comunicazione nei documenti ricevuti ad
inizio anno).
-L'iscrizione è da fare al più tardi entro la terza settimana di settembre.
-Sono previsti quattro incontri in presenza sull’arco dell’anno scolastico.
-Per l’incontro iniziale (ottobre) e quello finale (maggio-giugno) serve l’autorizzazione del datore di lavoro (v.
formulario d’iscrizione).
-I due incontri centrali di regola hanno luogo di sabato mattina (le date vengono definite insieme agli
iscritti).
-Chi avrà frequentato regolarmente e attivamente (incontri in presenza e svolgimento degli esercizi in
modo autonomo a casa) in giugno riceverà un attestato di frequenza del corso rilasciato dalla nostra sede
scolastica.
-Chi ha già frequentato il corso l’anno precedente può continuare a seguirlo, ma deve riscriversi tutti gli
anni annunciandosi con un messaggio via mail (o ev. con un messaggio su Moodle) alla responsabile del
corso.
Chi continua, sarà esonerato dal primo incontro in presenza, durante il quale vengono date informazioni
introduttive.
-Se, oltre ad aver seguito il corso online sull’arco di uno o più anni scolastici, si svolge un esame di
certificazione di livello A1/A2 (in accordo con la docente responsabile del corso) e si ottiene un buon
risultato (voto = min. 4), la scuola rilascerà un documento che attesta il risultato conseguito a questo esame
organizzato internamente alla nostra sede.
Si ricorda che per accedere ad esempio alla MP2 (maturità post) bisogna attestare un livello d’entrata A2
nella lingua tedesca e che i certificati di lingua di solito vengono considerati validi solamente se conseguiti
nei due anni precedenti.

