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Circolare n. 213  del 4 marzo 2022 

Sede: Leno   Ghedi 

Docenti Famiglie Studenti Personale ATA 

Classe/i:                3A LLG - 3B LLG - 3C LLG         

 

 

Oggetto:   Esami DSD1 

Gli alunni delle classi 3A LLG, 3B LLG e 3C LLG  hanno completato il loro percorso di preparazione 
all’Esame DSD1, per il conseguimento del Diploma in Lingua Tedesca di livello B1. 
 

Le prove d’Esame si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
● LV (comprensione scritta):  Mercoledì 9 Marzo h 8:30-9:40 
● HV (comprensione orale):  Mercoledì 9 Marzo h 10:00-10:50 
● SK (produzione scritta):  Mercoledì 9 Marzo h 11:00-12:15 
● MK (produzione orale) in data 29-30-31 Marzo e 1 Aprile, secondo preciso calendario 

d’Esame, che sarà comunicato ai candidati (circa 20 minuti per colloquio). 
 

Le prove del 9 Marzo si svolgeranno nelle rispettive aule.  
Per l’Esame orale sarà individuato  e comunicato in seguito il luogo di svolgimento. 
Gli alunni di tutte e 3 le classi (indipendentemente dal loro orario abituale) il giorno 9 Marzo 
dovranno presentarsi in Istituto alle h 8 e potranno abbandonare lo stesso alle h 12:30 al termine 
dell’Esame. Per le prove orali, invece, le classi seguiranno le lezioni previste e solo il singolo alunno 
lascerà di volta in volta l’aula per sostenere il colloquio all’orario previsto. 
 

Si raccomanda ovviamente in ogni fase d’Esame la massima serietà, correttezza, puntualità e il 
rispetto di tutte le norme anti-Covid vigenti nel nostro Istituto. 
Si sottolinea anche come per il presente anno scolastico NON siano previste sessioni suppletive 
d’Esame. 
 

Nel ringraziare i docenti e il personale ATA coinvolto, ricordiamo con orgoglio come a questo 
appuntamento arrivino oltre al nostro Liceo Linguistico Capirola solo altre 26 scuole su tutto il 
panorama nazionale. 
 

Gli insegnanti di Tedesco:  Professori    Bonini Nicola, Mantovani Francesco, Ragazzoni Luciana 
 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Gianmarco Martelloni 

                         Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse      
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