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Circ. n. 52 Milano, 2 novembre 2022 

 
ai Genitori e agli Alunni 

classi terze sec. I grado 

       plesso Olivetani e plesso Vigevano 

 
al Direttore S.G.A. 

al sito WEB 

 
 

Oggetto: certificazione linguistica di lingua tedesca 

 
Si comunica che, a partire da quest’anno scolastico proponiamo il corso per l’ottenimento della 

certificazione linguistica  FIT 1 (corrispondente al livello A1) per la lingua tedesca destinato alle alunne 

e agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado di entrambi i plessi.  

Di seguito le indicazioni relative al corso. 

 
LABORATORIO FIT 1 

 

 

TEMPISTICA 

Il laboratorio FIT 1, si terrà in presenza presso la sede di via degli Olivetani il giovedì pomeriggio 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00. L’inizio del corso sarà il 25 novembre e si prevede un totale di 11/12 

moduli di 2 h ciascuno. 

 
QUOTE 

La quota di partecipazione al corso è pari a 100 € mentre la tariffa per sostenere  l’esame è pari a 60 €.  

Per il versamento complessivo di 160 € la segreteria  invierà direttamente alle famiglie degli alunni 

partecipanti il bollettino PagoPA, da versare entro e non oltre il giorno 20/11/2022.  

L’esame si terrà presso la sede del Goethe Institut di Milano in via S. Paolo 10 nei mesi di 

aprile/maggio. L’iscrizione all’esame verrà effettuata online per l’intero gruppo dalla referente del 

progetto. 

 
Il libro corredato da CD al costo di circa 15 € dovrà essere acquistato autonomamente dalle famiglie 

secondo le indicazioni della referente del progetto. 

 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione ai corsi è da effettuarsi, entro il 15/11/2022 tramite il seguente link: 

 

https://forms.gle/xktszjCEyLdD4n1r7  
 

 

 

 
 

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q 

Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152 

http://www.convittolongone.edu.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it
https://forms.gle/xktszjCEyLdD4n1r7


Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente alla referente, prof.ssa Cristina Meller, 

utilizzando l’indirizzo mail prof.meller@convittolongone.edu.it 
 

 

 

 

Auspicando un’ampia partecipazione al progetto, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
Il Rettore/Dirigente Scolastico 

Lorenzo Alviggi (*) 

 
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
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