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COMUNICATO   n. 160 
Conegliano, 14 novembre 2020 

 
 
 

 Agli studenti delle classi 
IV e V Liceo e Turistico 

 Ai Docenti di Lingua 
tedesca 

 
 

 

OGGETTO:  Corso di formazione CERTIFICAZIONI linguistiche  
tedesco B1 e B2 

 

Si comunica agli studenti delle classi quarte e quinte del liceo e del tecnico che sono 

aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche di tedesco B1 e B2. 

Ciascun corso si terrà online sulla piattaforma Teams di Microsoft Office 365, si 

articolerà in 20 ore di lezione, sarà tenuto da docenti madrelingua e attivato solo al 

raggiungimento di almeno 5 iscritti per certificazione. 

Il costo sarà di euro 50 (vedere gli estremi del pagamento in allegato) e il libro sarà 

acquistato online dai singoli allievi, su indicazione dell’insegnante. 

Gli studenti interessati potranno iscriversi entro e non oltre il 21 novembre c.m. 

Oltre ad effettuare il pagamento, gli studenti interessati sono pregati di segnalare alla 

prof.ssa Nogler su Teams la loro adesione (è sufficiente indicare Nome, Cognome e 

classe frequentata). 

Pur lasciando libera la scelta, l’esperienza dei precedenti anni suggerisce di valutare 

bene l’impegno che una certificazione richiede e di poter contare su una adeguata 

preparazione di base che renda il corso efficace e i candidati idonei ad affrontare con 

successo l’esame. 

Indicativamente si consiglia il corso a coloro i quali abbiano ottenuto nel precedente 

anno scolastico una valutazione pari o superiore agli 8/10 e di sentire il parere del 

docente di lingua. 

Per ulteriori informazioni contattare la referente prof.ssa Nogler Gabriela su Teams 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 
 
VG/gn 
Allegato: estremi pagamento. 
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IBAN DEL BANCO POSTA : 

IT 53 I 07601 12000 000017350315 

Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

Se fatto da Banco Posta a Banco Posta 
Indicare il beneficiario esattamente come segue: 

IST.STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUP.F.DACOLLO – SERV.TESORERIA 

Indicare la causale (in questo caso Corso di formazione per certificazione tedesco) 

ed il cognome/nome della studentessa/e 

 
 

 


