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CIRCOLARE n. 249

Schio, 21 gennaio 2020
Agli studenti di classe TERZA, QUARTA e QUINTA
(seconda lingua tedesco) e ai loro genitori
Alle docenti DI LINGUA TEDESCA

OGGETTO:

Corso di approfondimento e preparazione all’esame di lingua TEDESCA B1 -

Facendo seguito alla precedente circolare n. 199 del 16/12/19, si comunica che il corso di approfondimento linguistico
e preparazione all’esame verrà confermato SOLO se si raggiunge il numero minimo di partecipanti (8 studenti).
Pertanto si apre il corso anche alle classi terze e si invitano le studentesse e gli studenti interessati ad iscriversi entro il
31 gennaio 2020 consegnando la quota di 20 euro insieme al seguente tagliando alle prof.sse Fanchin, Gavasso o
Giaretta. La partecipazione al corso non comporta necessariamente l’iscrizione all’esame.
Calendario lezioni presso l’ITET Pasini (orario: 14:30 – 16:00) (le date potrebbero subire dei cambiamenti)
1. giovedì 6 febbraio 2020
2. martedi 11 febbraio 2020
3. venerdì 21 febbraio 2020
4. venerdì 28 febbraio 2020
5. mercoledì 4 marzo 2020

6. mercoledi 11 marzo 2020
7. mercoledì 18 marzo 2020
8. mercoledì 25 marzo 2020
9. mercoledì 8 aprile 2020
10.mercoledì 15 aprile 2020

Per chi volesse poi iscriversi all’esame di certificazione, pregasi fare riferimento alla circolare 199.
Le insegnanti referenti
Prof.ssa E. Ramazzotto – Prof.ssa M. Gavasso

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI ADESIONE AL CORSO DI APPROFONDIMENTO
(si prega di scrivere in stampatello CHIARO)
Io sottoscritto ……………………………...............…….......................................................................................…….
dichiaro che mia/o figlia/o ………………………………..…….................................. ..................................................
della classe …............……........., data di nascita ............................................................................................................
email dell’alunna/o.................................................................. cell. dell’alunna/o .........................................................
intende aderire al Progetto Certificazione Linguistica partecipando al corso di approfondimento di lingua tedesca

 Corso: 20 euro

da pagare in contanti alla docente ENTRO IL 31 GENNAIO 2020

Schio, …………………………….. Firma del genitore …………………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

