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Com. n. 188/IR/ac                               Codogno, 8 febbraio 2021 

Agli studenti interessati della classe 3L 
p.c.       Ai genitori di 3L 

A tutti gli studenti 
A tutti i docenti 

Al personale ATA 
Sito web 

 
 

Oggetto: Avvio corso in preparazione all'esame di certificazione tedesco ZD B1 (10.05.2021 oppure 
24.05.2021) 
 
Si comunica che da venerdì 5 marzo avrà inizio il corso in oggetto, secondo il seguente calendario:  
 
1) venerdì 5 marzo dalle 15.00 alle 17.00 
2) venerdì 19 marzo dalle 15.00 alle 17.00 
3) mercoledì 31 marzo dalle 15.00 alle 17.00 
4) venerdì 9 aprile dalle 15.00 alle 17.00 
5) venerdì  23 aprile dalle 15.00 alle 17.00 
6) venerdì 7 maggio dalle 15.00 alle 17.00 
 
Gli incontri si terranno a distanza attraverso la piattaforma Meet di istituto. 
Prima dell'inizio del corso gli studenti dovranno effettuare un bonifico bancario di 25euro sul c/c 
intestato al Liceo Novello presso la Banca Popolare di Lodi con le seguenti coordinate bancarie: IT 50 J 
05034 32950 00000 0000600. Nella causale del bonifico bisognerà tassativamente indicare nome e 
cognome dell'alunno, classe III L, corso in preparazione all'esame B1 di tedesco. Chi non avesse versato il 
contributo volontario all'atto di iscrizione all'anno scolastico in corso, dovrà versare un bonifico di 50 
euro anziché di 25 per la copertura dei costi del corso stesso (delibera n. 9 del Consiglio di Istituto 
dell'aprile 2017). Gli studenti dovranno inviare le ricevute dell'avvenuto versamento al seguente indirizzo 
e-mail: anna.condidorio@liceonovello.edu.it entro il 26 febbraio. Verranno ammessi al corso solo gli 
studenti che avranno effettuato il versamento. 

 

La docente referente 

Prof.ssa Ilaria Ranzani                                                             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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