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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" 

Via Tonale - 23100 SONDRIO - tel.: (0039) 0342211766 - fax: (0039) 0342519470 

Codice Fisca le: 93023680148- Codice Meccanografico : SOPC020002 

Comunicato n . 350 Sondrio, 7 aprile 2017 

AGLI ALUNNI INTERESSATI DELLE CLASSI 4J\AL -4J\BL 

(per il tramite degli stessi ai genit ori) 

AI DOCENTI 

e,p,c. AL PERSONALE ATA 

ALL'ALBO 

OGGETTO: Certificazione Goethe Zertifikat livello BI del 02/05/2017 (spostato al 12/05/2017). 

Si comunica che gli esami in oggetto si svolgeranno a MILANO presso la sede del Goethe - Institut via S, Paolo lO 

(Fermata metro: Duomo -linea 1 o 3), venerdì 12 maggio 2017 nei seguenti orari : 

Scritto: ore 9.30 - 12,45 Orale: dalle ore 13,30 

Le alunne iscritte: 

1. TAVELLI ALICE 

2, SEIXAS LOPES SILVIA ALEXANDRA 

3, SCARI' MARTINA 

4, SALI N ETII CAMILLA 

5, PUCA MARCELLA 

6, QOSESUADA 

7, PINI ELEONORA 

8, PEZZOLI CATERINA 

9, MAGRO CRISTINA 

lO, GIANONCELLI VALENTINA 

11, BRIOTII ANNA 

Le alunne raggiungeranno la sede d'esame accompagnati da un'insegnante, Partenza da Sondrio con il treno alle ore 

6.41 (gli alunni si ritroveranno alla stazione ferroviaria di Sondrio alle ore 6.20, muniti di biglietto A/R) . , provvisti di 
documento di identità e tagliando d'iscrizione; secondo quanto comunicato dal Goethe - Institut, dovranno accedere 
alla sede d'esame un quarto d'ora prima dell ' inizio della prova scritta e, allo stesso modo, un quarto d'ora prima della 
rispettiva chiamata per l'orale, 

Le studentesse restituiranno alla segreteria l'autorizzazione delle famiglie entro le ore 13,00 di martedì 11 aprile 2017 
Allegato n, 1 in n, 1 fogli 
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AI Dirigente Scolastico 

del Liceo "G. Piazzi - C. Lena Perpenti" di SONDRIO 

II/La sottoscritt_ genitore dell'alunno/a _________ _ 

classe , prende atto che la figlia si recherà a MILANO il giorno 12 maggio 2017, per sostenere 

gli esami della certificazione Goethe Zertifikat livello Bi, secondo il programma consegnato al candidato. 

(luogo) (data) 
firma del genitore 

II/La sottoscritt_ genitore dell'alunno/a -----------

classe , prende atto che la figlia si recherà a MILANO il giorno 12 maggio 2017, per sostenere 

gli esami della certificazione Goethe Zertifikat livello Bi, secondo il programma consegnato al candidato. 

(luogo) (data) 
firma del genitore 

II/La sottoscritt_ genitore dell'alunno/a _________ __ 

classe , prende atto che la figlia si recherà a MILANO il giorno 12 maggio 2017, per sostenere 

gli esami della certificazione Goethe Zertifikat livello Bi, secondo il programma consegnato al candidato. 

(luogo) (data) 
firma del genitore 

II/La sottoscritt_ genitore dell'alunno/a _________ __ 

classe , prende atto che la figlia si recherà a MILANO il giorno 12 maggio 2017, per sostenere 

gli esami della certificazione Goethe Zertifikat livello Bi, secondo il programma consegnato al candidato. 

(luogo) (data) 
firma del genitore 


