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Badia Polesine, 07.09.2018

Agli studenti beneficiari del progetto Move 5.0 Fahren und erfahren
Alle loro Famiglie

e p.c, ai Docenti IIS “Primo Levi”
alla DSGA

al personale ATA

Cod. Prog. 2879-1-1538-2017 CUP E94C17000040002

Oggetto: Progetto Move 5.0 “Fahren und erfahren” – conclusione progetto

Il giorno 08.07.2018 si è concluso il progetto MOVE 5.0 dal titolo Fahren und erfahren che ha coinvolto 16
studentesse e studenti delle classi 4AL e 4BL (a.s. 2017-2018) per 100 ore di attività di approfondimento della lingua
tedesca, 60 delle quali, pari a 2 settimane, svolte a Trier in Germania.
Obiettivo del progetto era il conseguimento della certificazione linguistica di tedesco, livello B1 del QCER.
In data 20.08.2018 la Trierer Akademie für Sprachvermittlung und Integrationsförderung di Trier, scuola presso la
quale gli studenti hanno frequentato il corso di preparazione alla certificazione e sostenuto la prova, ha comunicato
che tutti i 16 ragazzi hanno superato l’esame e ottenuto quindi la certificazione di livello B1 completa (Lesen, Hören,
Schreiben, Sprechen).
Congratulazioni agli studenti che hanno visti premiati il loro studio e il loro impegno e un ringraziamento a tutti
coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita di questo progetto.
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