LINGUA TEDESCA

Scuola “A. Lattes”
Istituzione del Comune di Cuneo

LIVELLO PRINCIPIANTE

0171 444850

SERALE

dalle 20:00 alle 22:30

MARTEDI’ / GIOVEDI’

cinque ore settimanali

Corsi 2016/2017

Corso di 60 ore per un massimo di 20 allievi € 190,00

Scheda Informativa

Tutti coloro che abbiano raggiunto l’età di 18 anni
Scolarità Richiesta Licenza Media Inferiore
Destinatari

Obiettivi

Programma del corso

Certificazione
Scadenza iscrizioni
Selezione per l’ammissione
Periodo di svolgimento
Sede operativa
Iscrizioni
Documenti necessari

Al termine del corso gli allievi saranno in grado di gestire semplici comunicazioni scritte e
orali in lingua tedesca. Le competenze acquisite permetteranno loro di sostenere brevi
conversazioni tese a soddisfare bisogni di tipo concreto, di comprendere e usare espressioni
quotidiane inerenti ad argomenti di necessità immediata, di descrivere la propria routine
quotidiana e di produrre semplici testi scritti di carattere personale. Il livello di competenza
raggiunto sarà pari a “A1” del “Quadro di riferimento europeo per le lingue straniere”.
Il percorso formativo è articolato nei seguenti moduli:
- Accoglienza
CONTENUTO /ARGOMENTO
ORE DI TEORIA
Lingua Tedesca scritta
0
Conversazione
0
Grammatica
10
Ascolto/Lettura
0
-Test o prova finale

ORE DI PRATICA
8
20
14
8

Al termine del Corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA a coloro che avranno
frequentato i 2/3 delle ore totali di lezione.
31 ottobre 2016 o esaurimento posti disponibili. In caso di mancata attivazione per carenza di
adesioni sarà cura della Segreteria didattica avvisare gli allievi che hanno effettuato la preiscrizione.
- Ordine di arrivo della domanda
Presumibilmente da novembre 2015 a marzo 2016.
Scuola “A. Lattes” ● Via Barbaroux, 7 ● 12100 Cuneo (CN)
La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo da ritirare presso la nostra sede operativa.
Codice Fiscale e € 30,00 di acconto (tale acconto verrà restituito soltanto se il corso non verrà attivato).
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