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Agli studenti del triennio linguistico, classico, scientifico 
Ai genitori degli studenti interessati 

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 21 
maggio 2022 che verranno istituiti due o tre corsi (a seconda del numero delle adesioni) in preparazione 
alla prova secondo il calendario sotto indicato.  

La modalità in cui si terranno i corsi (Didattica a Distanza o in presenza) verrà definita prima dell’inizio del 
corso in base all’andamento della situazione epidemiologica. 

 

Gruppo 1     

Mercoledì 02/03  14.00 - 15.30  

Lunedì  07/03  14.00 - 15.30  

Lunedì  14/03  14.00 - 15.30 

Lunedì  21/03  14.00 - 15.30 

Lunedì  28/03  14.00 - 15.30 

Mercoledì 06/04  14.00 - 15.30 

Lunedì  11/04  14.00 - 15.30 

Mercoledì 27/04  14.00 - 15.30 

Lunedì  02/05  14.00 - 15.30 

Lunedì  09/05  14.00 - 15.30   

   

 
Gruppo 2  

Giovedì                03/03  14.00 - 15.30  





Lunedì  07/03  14.00 - 15.30  

Lunedì  14/03  14.00 - 15.30 

Lunedì  21/03  14.00 - 15.30 

Lunedì  28/03  14.00 - 15.30 

Giovedì   07/04  14.00 - 15.30 

Giovedì                21/04  14.00 - 15.30 

Giovedì                28/04  14.00 - 15.30 

Lunedì  02/05  14.00 - 15.30 

Lunedì  09/05  14.00 - 15.30 

 
 

Gruppo 3  

Mercoledì 09/03  14.00 - 15.30  

Mercoledì 16/03  14.00 - 15.30  

Mercoledì 23/03  14.00 - 15.30 

Mercoledì 30/03  14.00 - 15.30 

Martedì               05/04  14.00 - 15.30 

Mercoledì 13/04  14.00 - 15.30 

Mercoledì 20/04  14.00 - 15.30 

Martedì               26/04  14.00 - 15.30 

Mercoledì 04/05  14.00 - 15.30 

Mercoledì 11/05  14.00 - 15.30 

 
 
L’adesione e l’iscrizione al corso si effettua entro il 21 febbraio 2022 tramite modulo Google disponibile 
al seguente link: https://forms.gle/ir2PBqznCjRARzrw8. Una volta raccolte le adesioni, verrà comunicato 
agli studenti il gruppo nel quale saranno inseriti; se qualcuno avesse necessità di seguire il corso con un 
gruppo diverso da quello assegnatogli, è invitato a mettersi in contatto con le prof.sse Ugoni Francesca o 
Ramos Fina prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Se il corso verrà seguito per almeno il 70% del monte orario previsto e lo studente avrà dimostrato serietà 
ed impegno, verrà rilasciato un certificato di frequenza, che servirà per l’attribuzione del credito scolastico 
interno.  
 
Tutti gli studenti dovranno inoltre far compilare e firmare a entrambi i genitori l'autorizzazione di frequenza 
e permanenza a scuola (necessaria nel caso in cui il corso venga solto in presenza) disponibile nell’area 
modulistica del sito web della scuola al seguente link: http://www.liceonovello.edu.it/permesso-di-
permanenzain-istituto/.  
 
Prima dell'inizio del corso, gli studenti dovranno effettuare, attraverso il sistema di pagamento PagoPA, il 
pagamento della quota di euro 25. 

 li studen  che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di conferma iscrizione, 
dovranno corrispondere la cifra di euro   , anzich  euro 25, per la copertura dei costi del corso stesso 
(delibera n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017).  

Le indicazioni in merito al sistema di pagamento con PagoPA sono disponibili sul sito web al seguente 
link: https://www.liceonovello.edu.it/pagamenti/  

 
All'inizio del corso, verranno date agli studenti indicazioni precise sulle modalità di iscrizione all'esame.  
 

https://forms.gle/ir2PBqznCjRARzrw8
https://www.liceonovello.edu.it/pagamenti/


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 

 


