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                                                                                                      e.p.c. 

 

Agli alunni interessati delle  classi   

4^AL – 4^BL 

(per il loro tramite  ai genitori) 

AI DOCENTI delle CLASSI 

Al Personale ATA 

ALL’Albo 

 

OGGETTO:  Esame di tedesco Goethe Zertifikat Livello B1 –  12 Novembre2018 

Si informano gli alunni delle classi in indirizzo che la scuola promuove l’iscrizione alle certificazioni 

linguistiche esterne. La preparazione verrà svolta all’interno delle lezioni curricolari e, se necessario, a piccoli 

gruppi in interventi didattici integrativi.  I costi delle iscrizioni sono   carico delle famiglie. 

Lingua /livello Sessione 
d’esame 

Tassa da versare Entro Classi interessate 

TEDESCO GOETHE ZERTIFICAK  

LIVELLO B1 

12/11/2018 €  79,00 

Entro 31/05/2018 

4^AL – 4^BL 

 

 
La scuola procederà all’iscrizione degli alunni che hanno aderito all’iniziativa solo dopo aver ricevuto 
l’autorizzazione sottoscritta dal genitore unitamente a copia del bonifico bancario del versamento sul c/c 
bancario intestato alla scuola, la Banca Popolare di Sondrio – Sede, Codice IBAN IT 69 D 05696 11000 
000003748X62, da consegnare in segreteria tassativamente entro le ore 12.00 di giovedì 31 maggio 2018 
 

                                      Il Dirigente Scolastico  

                                             Angelo Grassi 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, c. 2D.Lgs. n. 39/93 

 

Letto dal registro elettronico dal docente presente in classe. 

Si prega di restituire in segreteria, entro le ore 12.00 di giovedì 31/05/2018  il tagliando e la ricevuta 
di versamento – Esame Goethe Zertifikat  livello B1 -12 Novembre 2018. 
 
Il/la sottoscritt…………………………………………........................................................................................................... 

genitore dell’alunn……………………………….................................. …………………….classe ……………….....…..  dichiara di: 

- versare la quota entro e non oltre il 31/05/2018 

 

_______________                                                                                     ________________________ 

Data                            firma 
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