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Centro Culturale Italo Tedesco

La nuova sede dell’Istituto
in via San Marco, 27
L’edificio è noto a Piacenza come
“ Casa Viscontea”
WWW.GOETHEZENTRUMPIACENZA.IT

Ingresso dell’Istituto

Un’aula

19 maggio 2010
Primi esami di certificazione
internazionale
nella Sede Staccata di
Cremona

Gli alunni dell’ITC Beltrami di
Cremona e dell’ITC Pacioli di
Crema mentre

sostengono la

prova scritta dell’esame di certificazione internazionale ZDJ
( Zertifikat Deutsch für Jugendliche) presso la Sede
Staccata di Cremona, nelle
aule messe gentilmente a
disposizione dal Dirigente
Scolastico dell’ ITC Beltrami,
prof. Adelio Maffezzoni.

Venerdì 11 giugno 2010
ore 20.00
Agriturismo Isolone
San Rocco al Porto (LO)
A conclusione di un anno sociale particolarmente positivo, che ci ha
visti impegnati, con successo, in tutte le attività intraprese: manifestazioni culturali, corsi e certificazioni abbiamo organizzato una
serata per festeggiare tutti insieme , soci, corsisti , docenti e
simpatizzanti . Un modo per conoscerci meglio e per avanzare proposte
e/o, perché no, critiche volte a migliorare sempre più le nostre offerte,
un modo per ringraziare tutti i colleghi che si sono impegnati a
diffondere la lingua e la cultura tedesca, e, last but not least, per dire
grazie a tutti i nostri corsisti per la passione dimostrata e ai nostri soci
di Piacenza, Lodi, Cremona, Milano e Pavia per il loro sostegno .
Un presidente senza soci non fa nulla, i soci , anche senza presidente,
sono in grado di far crescere un’associazione.

La presidente

Menu
Salumi misti con gnocco fritto, stuzzichini vari,
pane e focacce fatte in casa
Grigliata mista a volontà
Dolce della casa
Acqua -vino - caffè
Costo

€ 25,00 Soci
€ 30 ,00 non soci

Bambini fino a 5 anni : frei

Si prega di confermare la propria presenza
entro il 4 giugno 2010
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