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Oggetto: ricognizione corso di LINGUA TEDESCA 

 

L'IIS “Alessandrini-Marino” intende riattivare il corso base di LINGUA TEDESCA con l'obiettivo di 

innalzare la competenza linguistica dei propri studenti e docenti. 

 

Il corso avrà le seguenti caratteristiche: 

 sarà tenuto da un docente della scuola di lingue “ATHENA DOCET” di Pescara, ente formatore in 

ambito linguistico che ha ottenuto nel 2001 la Presa d'Atto da parte del MIUR; 

 il corso sarà rivolto ad un gruppo di massimo 15 partecipanti; 

 inizio corsi: da definire; 

 orario corsi: orario pomeridiano da definire 

 durata corsi: 20 -25 ore da 60 minuti da definire in base alle diverse esigenze scolastiche; 

 il corso si svolgerà online tramite piattaforma protetta;  

 costo del corso per partecipante (incluso libro di testo): da definire in base al numero dei 

partecipanti. 

 

Si fa presente che la Scuola di Lingue “Athena Docet” di Pescara è accreditata presso il MIUR in quanto 

membro di AISLi (Associazione Italiana Scuole di Lingua). 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di almeno 12 partecipanti per contenere i costi.  

 

Gli studenti interessati al corso sono invitati a compilare entro mercoledì 17 febbraio il seguente modulo 

Google Form al seguente link:  

https://forms.gle/gVDWuAx7vzz3tKYc9 
 

La formazione del gruppo sarà effettuata in base all'ordine di arrivo delle domande.  

Una volta acquisite le adesioni, verranno forniti i dettagli sul corso e sulla procedura di versamento 

dell’intera quota “corso+testo”.  

 

Distinti saluti. 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Stefania NARDINI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    Ai sensi art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93 
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