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Comunicazione alle classi 4^ - 5^ e studenti diplomati nell’anno scolastico 19/20
Bolzano, 23/09/2020
Oggetto: Calendario esami certificazioni linguistiche Goethe-Institut B1, B2 e C1

Si prega di prendere visione delle seguenti informazioni:
le sessioni autunnali per i livelli B1, B2 e C1 sono riservate agli studenti che non
hanno potuto sostenere gli esami primaverili a causa dell’emergenza Covid-19, le
iscrizioni sono pertanto già chiuse ad eccezione del livello C1 per cui sono
ammesse nuov i inserimenti.
Le date di recupero degli esami per gli alunni già iscritti alle certificazioni GoetheInstitut sono le seguenti:
B1 - 16/11/2020
B2 - 21/10/2020
La data d’esame per gli alunni già iscritti e per le nuove iscrizioni alla certificazione
Goethe-Institut:
C1 - 03/12/2020
termine di iscrizione (solo per i nuovi iscritti) 12/10/2020, inviando il modello
allegato a: Ls.bz-torricelli@scuola.alto-adige.it
Nuova data di iscrizione agli esami certificazione Goethe-Institut B2:
B2 - 23/02/2021
termine di iscrizione 11/12/2020, inviando il modello allegato
torricelli@scuola.alto-adige.it

a:

Ls.bz-
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Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige

In seguito (per le nuove iscrizioni) verrà trasmesso ad ogni studente una conferma
di avvenuta iscrizione indicante il codice cliente personale, gli alunni che lo hanno
smarrito, sono pregati di contattare la sig.ra Alessandra in segreteria.
Il pagamento sarà successivo all’iscrizione e dovrà essere effettuato direttamente
a Goethe-Institut, avendo cura di inserire nella causale il rispettivo codice cliente
personale.
Per la preparazione all’esame sono previste nr. 6 ore di esercitazioni on-line nei
pomeriggi di martedì 06/10/20, 13/10/20 e 20/10/20 a partire dalle ore 15.30 fino
alle ore 17.10 circa.
Verrà inviata una e-mail per il collegamento e l’accesso dovrà avvenire attraverso
l’indirizzo istituzionale nome.cognome@torricelli.edu.it
Si ricorda che le iscrizioni verranno accolte esclusivamente tramite segnalazione
del docente di L2 e sono rivolte unicamente agli studenti che hanno raggiunto un
livello di preparazione adeguato. Queste sono vincolanti. Le iscrizioni di singoli
alunni non segnalati dai docenti non verranno accettate dalla segreteria
scolastica. Solo in caso di malattia lo studente potrà recuperare l’esame
successivamente, previa presentazione di certificato medico entro 6 giorni dalla
data della prova. In caso di assenza dall’esame la quota non verrà restituita.
La Dirigente Scolastica
(prof.ssa Francesca Maganzi Gioeni d’Angió)
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Le quote di iscrizione sono state ridotte per gli studenti della Provincia di Bolzano, in
seguito a un accordo specifico della Provincia con il Goethe-Institut. Non è quindi
previsto in questo caso alcun ulteriore rimborso.
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