
 

 
COMUNICATO n° 33 / DIR 

 
Bari, 24/09/2021 

 Ai docenti 
 Ai coordinatori di classe 
 Agli alunni interessati 

 Ai genitori 
 Al sito WEB  
 p.c. al DSGA  

 
Oggetto: Progetto PON “Tedesco A2 - FIT IN DEUTSCH A2” – Presentazione 

domande 
 

Si intende avviare in orario pomeridiano il progetto PON “Tedesco A2 - FIT IN DEUTSCH A2” - 

corso di lingua tedesca, indirizzato agli studenti dell'Istituto con una conoscenza base della 

lingua tedesca. 

Il corso, che sarà attivato in presenza con un numero di alunni compreso tra 20 e 25, prevede un 

impegno settimanale di quattro ore di lezione (2 incontri settimanali da svolgersi il lunedì e il 

mercoledì) e, presumibilmente, avrà inizio a metà del mese di ottobre 2021 e termine entro il mese 

di dicembre 2021.   

Al termine del percorso sarà rilasciata specifica attestazione. 

Si precisa che l’esame per la certificazione di livello A2 è facoltativo ed il relativo costo sarà a 

carico delle famiglie. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti docenti: 

 ESPERTO: prof.ssa Angela Miccoli (angela.miccoli@marconibari.edu.it) 

 TUTOR: prof.ssa Teresa  Prencipe (teresa.prencipe@marconibari.edu.it) 

Gli studenti interessati sono invitati a presentare domanda utilizzando il MODULO in allegato che 

dovrà essere debitamente compilato e inviato all’indirizzo email della prof.ssa Teresa Prencipe 

entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 30/09/2021.  

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria e saranno ammessi i primi 25. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to*  Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 

mailto:angela.miccoli@marconibari.edu.it
mailto:teresa.prencipe@marconibari.edu.it


MODULO DOMANDA – Tedesco A2 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________ nato/a il ____________ frequentante la classe 

_______ dell’IISS “Marconi - Hack” chiede di poter essere ammesso alla selezione per partecipare 

al corso di tedesco base: progetto PON “Tedesco A2 - FIT IN DEUTSCH A2” 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

CRITERIO  ( a cura del richiedente) Punteggio assegnato (a cura 
della commissione) 

In possesso di certificazione di 
Tedesco di livello A1 

 Punti 10 

Aver frequentato un corso 
scolastico di Tedesco (almeno 
un anno scolastico) 
[nel nostro Istituto o in altri 
Istituti] 

 Punti 5 

Voto medio nello scorso anno 
scolastico (in decimi 
arrotondato a due cifre dopo la 
virgola,  preso dallo scrutinio 
finale) 

 Da 6 a 7                     5 punti 
Da 7,10 a 8                6 punti 
Da 8,10 a 9                7 punti 
Da 9,10 a 9,90           8 punti 
10                            10 punti 

Indicare se si è stati promossi 
a giugno 2021 senza debiti 

Sì          No Sì = 10  punti    

Indicare se si è stati promossi 
nella sessione di settembre 
2021 

Sì          No Sì = 5 punti    

 
Totale 

 
 

A parità di punteggio sarà ammesso lo studente più anziano 
  

 

 

 
DATA _________                                                                                                   FIRMA  

                                                                                                          ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


