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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 22/11/2017 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: QUARTE E QUINTE    

Personale Ata     

   

OGGETTO: CERTIFICAZIONE TEDESCO ÖSD LIVELLO B1 

Come ogni anno il nostro Istituto offre la possibilità di fare internamente la certificazione di lingua tedesca 
livello B1 tramite l’ente certificatore ÖSD. Tale certificazione è spendibile sia nel mondo del lavoro che 
nelle Università, non ha scadenza ed è a pagamento.  

Il livello B1 costa per i nostri alunni come gli scorsi anni 90,00 euro.  

Per questioni logistiche l’esame è rivolto prioritariamente alle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi e si 
svolgerà  

giovedì 29 marzo 2018 presso la sede di Leno 

Gli alunni interessati a tale certificazione devono ritirare il modulo di iscrizione presso la segreteria alunni 
sia a Leno che a Ghedi; dovranno poi riportare ai referenti di sede il modulo con la loro adesione entro il 21 
dicembre. Il pagamento dell’esame andrà effettuato tramite bollettino entro la fine di gennaio 2017.  

Gli alunni di Leno interessati possono fare riferimento allaprof.ssaLuciana Ragazzoni, mentre a Ghedi è a 
disposizione la prof.ssa Paola Medainaper eventuali materiali e consigli sulla preparazione.  

Qualora dalle iscrizioni raccolte entro Natale vi fossero almeno 10 iscritti, verrà organizzato tra febbraio e 
marzo2018 un corso di preparazione gratuito all’esame. 

Cordiali saluti. 
I docenti referenti 

Medaina Paola 
Ragazzoni Luciana 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 


