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Circolare n. 69 
Data 23 Novembre  2018 

Agli 
studenti delle classi 1BL 2BL  (Biennio)  3BL 4BL 5BL 4CL 5CL (Triennio) 

e p. c. alle Docenti di tedesco  

Dsga, alla Segreteria didattica, Collaboratori scolastici  
Oggetto Corso di conversazione di tedesco 
 
Il nostro corso di conversazione in Tedesco è strettamente correlato alla Programmazione Didattica di 
lingua tedesca, modulata sulla preparazione degli studenti alla Certificazione Goethe Zertificate.  
Il corso, che consta di 10 ore, propone una vasta gamma di attività orientate allo sviluppo e al 
consolidamento delle abilità di comunicazione orale e consente di sviluppare un uso e una comprensione 
corretti della lingua parlata (livello B1).   
 
Ci si iscrive entro il 14 dicembre 2018  consegnando il modulo, disponibile in segreteria o sul sito, 
insieme alla ricevuta di versamento.  
 
Per ulteriori info rivolgersi alla sig.ra Monica T. in Segreteria Didattica indirizzo mail: 
monicat@carloporta.it 
 
 

Calendario 
corso 

Biennio 

Mercoledì  in sede in aula 3 
dalle ore 13.10 alle ore 14.10  
 
Gennaio     9-16-23-30 
Febbraio    6-13-20- 27 
Marzo        6-13 

 

 
 

Calendario 
corso 

Triennio 
 

 
 
 
 

Contributo 
di 

iscrizione 

 
 
Venerdì  in sede in aula 3 
dalle ore 13.10 alle ore 14.10  
 
Gennaio    11-18-25 
Febbraio    1-8-15-22 
Marzo        1-8-15 
 

 
€ 25,00 

 

 
 

Data e 
info 

iscrizione 
 

 
 
Ci si iscrive entro e non oltre Venerdì 14 dicembre 2018  in segreteria didattica,  
consegnando il modulo di iscrizione disponibile in segreteria e la ricevuta di versamento. 
 
Specificare nella causale del bollettino postale o del bonifico bancario: Nome e Cognome dello 
studente, classe, sezione e “Corso di Conversazione Tedesca”.  
 

 

 
 
 

 

• Conto corrente postale: n. 32372203 Istituto Statale “Carlo Porta” Monza 
• Conto corrente bancario intestato a  Liceo Statale “Carlo Porta” presso Banca Popolare di 

Sondrio – Agenzia di Monza IBAN IT75F0569620400000012000X11 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Eliana D’Alò 

http://www.carloportamonza.gov.it/
mailto:monicat@carloporta.it

