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    Agli studenti della classe 3 M 
Ai genitori degli studenti interessati 

                                                                                    Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
 Sito web 

 
Oggetto: avvio corso di preparazione alla certificazione DELF B1 

Si comunica che gli studenti interessati a sostenere l’esame per la certificazione DELF B1 il 7 maggio 2020 

potranno frequentare un corso di preparazione di 15 ore, secondo il seguente calendario di massima:  

martedì 14 gennaio (1h30) 

martedì 21 gennaio (1h30) 

martedì 28 gennaio (1h30) 

martedì 4 febbraio (1h30) 

martedì 10 marzo (1h30) 

martedì 17 marzo (1h30) 

martedì 24 marzo (2h) 

martedì 31 marzo (2h) 

martedì 21 aprile (2h) 

Prima dell’inizio del corso, dovranno effettuare un bonifico bancario di euro 25 sul c/c intestato al Liceo 

Novello, coordinate bancarie IT 50 J 05034 32950 00000 0000600. Nella causale dovranno indicare Nome e 

Cognome, Classe frequentata, Corso preparazione DELF B1. 
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Gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di conferma iscrizione, 

dovranno corrispondere la cifra di euro 50, anziché euro 25, per la copertura dei costi del corso stesso 

(delibera n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017). 

Dovranno inoltre far compilare e firmare a entrambi i genitori l’autorizzazione di frequenza e permanenza a 

scuola disponibile nell’area modulistica del sito web della Scuola al seguente link: 

http://www.liceonovello.edu.it/permesso-di-permanenza-in-istituto/. 

I rappresentanti di classe raccoglieranno e consegneranno alla sottoscritta le ricevute dell’avvenuto 

versamento e i modelli di autorizzazione debitamente compilati prima dell’inizio del corso stesso. 

La Docente Referente 
Prof.ssa Magda Mascheroni 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Valentina Gambarini 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     
                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 

 

 

 

 


