
 

 

 

 

  ISTITUTO STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE "F ran cesc o  Da  Co l l o ”  -  C .F .  91003290 268  

 LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO 

 Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566   Fax 0438 64729 
PEO:  tvis021001@istruzione.it PEC:  tvis021001@pec.istruzione.it Sito:  http://www.dacollo.gov.it 

 

COMUNICATO   n. 65 
Conegliano, 30 settembre 2019             

 
                                   Agli Alunni 

                               Alle Famiglie 
 

                          e p.c.: Ai Docenti  

  

OGGETTO: Certificazioni lingua tedesca  

Anche quest’anno la scuola propone l’attivazione di corsi per il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche. Di seguito si forniscono informazioni per la lingua TEDESCA. 

Gli alunni interessati al livello B1 e B2 della SESSIONE DI FINE APRILE 2020 

potranno frequentare il corso preparatorio pomeridiano per complessive 20 ore (una 

volta alla settimana a partire da novembre 2019). Il costo, comprensivo del libro di 

testo, è di 85 €. Si prega di provvedere al versamento della quota entro e non oltre 

il 26 ottobre p.v. tramite bollettino postale (reperibile in centralino) o bonifico 

bancario IT82J0622512186100000460140  specificando nella causale: CORSO + 

LIBRO + NOME DEL CORSISTA E CLASSE. La ricevuta deve essere consegnata alle 

collaboratrici scolastiche in centralino. 

Si fa presente che i corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un congruo 

numero di iscritti e che il prezzo fissato dall’ente certificatore Goethe Institut per 

l’esame B1 è di 80 €  mentre per il B2 è di 90 € (ad entrambi gli esami vanno 

aggiunti 6 euro circa per spese di organizzazione). Trattandosi di un impegno 

importante è opportuno valutare bene il carico di lavoro che esso comporta e ricordare 

che i corsi sono finalizzati al conseguimento della certificazione. Si consiglia di sentire 

il parere dei docenti di lingua in merito. 

Per poter procedere con l’attivazione dei corsi si chiede a tutti di compilare la scheda 

di iscrizione che si trova presso il centralino. Per chiarimenti o dubbi rivolgersi alla 

prof.ssa Nogler e NON in segreteria. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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