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Agli studenti interessati delle classi QUARTE del Liceo linguistico 
Ai genitori degli studenti 

            E p.c.  Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Sito web 

 
 
Oggetto: Avvio corsi preparazione alla certificazione DELE - B2 
 
 
Si avvisano gli studenti interessati a sostenere l’esame per la certificazione DELE – livello B2 in data 22 
maggio 2021 che verranno istituiti tre corsi in preparazione alla prova secondo il calendario sotto indicato. 

I corsi si terranno in modalità Didattica a Distanza attraverso la piattaforma Meet. Prima dell'inizio delle 
lezioni, le docenti provvederanno a mandare gli inviti agli studenti iscritti. 

 

Gruppo 1 (classe 4L) – prof.ssa UGONI     

martedì 02 marzo  ore 14.30 -16.00   

martedì 09 marzo  ore 14.30 -16.00    

martedì 16 marzo  ore 14.30 -16.00   

lunedì 22 marzo  ore 14.30 -16.00   

martedì 30 marzo  ore 14.30 -16.00   

martedì 13 aprile  ore 14.30 -16.00   

martedì 20 aprile  ore 14.30 -16.00   

martedì 27 aprile  ore 14.30 -16.00   

martedì 04 maggio  ore 14.30 -16.00   

martedì 11 maggio  ore 14.30 -16.00   

   

 
Gruppo 2 (classe 4M) – prof.ssa RAMOS 

lunedì 22 febbraio  ore 15.00 -16.30   

lunedì 01 marzo  ore 15.00 -16.30    
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lunedì 08 marzo  ore 15.00 -16.30   

lunedì 15 marzo  ore 15.00 -16.30   

lunedì 29 marzo  ore 15.00 -16.30   

lunedì 19 aprile   ore 15.00 -16.30   

lunedì 26 aprile   ore 15.00 -16.30   

lunedì 03 maggio  ore 15.00 -16.30   

lunedì 10 maggio  ore 15.00 -16.30   

lunedì 17 maggio  ore 15.00 -16.30 

 
 

Gruppo 3 (classe 4N) – prof.ssa RAMOS 

mercoledì 24 febbraio  ore 15.00 -16.30   

mercoledì 03 marzo  ore 15.00 -16.30    

mercoledì 10 marzo  ore 15.00 -16.30   

mercoledì 17 marzo  ore 15.00 -16.30   

mercoledì 31 marzo  ore 15.00 -16.30   

mercoledì 14 aprile  ore 15.00 -16.30   

mercoledì 21 aprile  ore 15.00 -16.30   

mercoledì 28 aprile  ore 15.00 -16.30   

mercoledì 12 maggio  ore 15.00 -16.30   

mercoledì 19 maggio  ore 15.00 -16.30 

 

 
A causa della situazione di emergenza sanitaria in corso, il calendario proposto è indicativo e sarà soggetto a 
modifiche di giorni e/o orari che verranno di volta in volta concordati con gli studenti in base alle loro 
esigenze e a quelle delle docenti. 
 
Se qualche studente avesse necessità di spostarsi in un gruppo diverso da quello assegnatogli, è pregato di 
mettersi in contatto con le docenti prima dell'inizio delle lezioni. 
 
Prima dell'inizio del corso, gli studenti dovranno effettuare un bonifico bancario di euro 25 sul c/c intestato 
al Liceo Scientifico Novello presso la Banca Popolare di Lodi, coordinate bancarie: IT 50 J 05034 32950 
00000 0000600. Nella causale del bonifico dovranno tassativamente indicare: Nome e Cognome dello 
studente, Classe frequentata, Corso Preparazione DELE - B2. 

 li studen  c e non a  iano corrisposto erogazione li erale alla scuola in fase di conferma iscrizione  
dovranno corrispondere la cifra di euro     anzic   euro 25, per la copertura dei costi del corso stesso 
(delibera n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017). 

 li studenti dovranno inviare le ricevute dell’avvenuto versamento tramite e-mail al seguente indirizzo: 
anna.condidorio@liceonovello.edu.it entro il 19 febbraio 2021. Verranno ammessi al corso solo gli alunni 
c e avranno consegnato la ricevuta dell’avvenuto pagamento. 

 
All'inizio del corso, verranno date agli studenti indicazioni precise sulle modalità di iscrizione all'esame. 
 
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, le docenti sono a disposizione. 
 
La docente referente 
prof.ssa Francesca Ugoni                                                                       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 
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