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Circolare n. 165       Verona, 7 dicembre 2019. 

 

 

Agli Studenti 

delle classi quarte e quinte 

 

 

ai Genitori 

delle classi quarte e quinte 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

Al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Certificazione di Lingua tedesca: corso preparatorio 

 

Si informano gli Studenti delle classi quarte e quinte, interessati alla certificazione di 

Lingua tedesca, che la scuola organizza un corso preparatorio alla certificazione di 10 

ore ed è rivolto esclusivamente agli Alunni che hanno intenzione di sostenere l’esame. 

Il numero minimo di partecipanti deve essere di cinque. 

In base all’interesse dei partecipanti verrà pertanto indetto un solo corso, o a livello 
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B1 o a livello B2. 

La certificazione a livello B1 è consigliabile sia per gli alunni di quarta che di quinta; la 

certificazione a livello B2, tranne singole eccezioni, per gli Alunni di quinta. 

Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Maccaferri in orario pomeridiano dalle ore 14:00 alle 

ore 16:00 (per un totale di cinque incontri) a partire dal mese di gennaio 2020 nei 

giorni o di lunedì o di venerdì (da concordare insieme), nell’aula di lingue della sede. 

Un calendario di massima potrebbe essere il seguente: 

• giorno di lunedì: 27 gennaio, 3 febbraio, 10 febbraio, 17 febbraio, 24 febbraio 

2020 

oppure 

• giorno di venerdì: 31 gennaio, 7 febbraio, 14 febbraio, 21 febbraio, 28 febbraio 

2020. 

In merito al calendario degli esami, qui di seguito alcune informazioni preliminari: 

Tipologia esame 

Costo 
Data esame 

Scadenza 

iscrizione 

Goethe-Zertifikat B1 

€ 80,00 ad Alunno  

1 aprile 2020 2 marzo 2020 

27 aprile 2020 28 marzo 2020 

11 maggio 2020 11 aprile 2020 

Goethe-Zertifikat B2 

€ 90,00 ad Alunno 

18 marzo 2020 17 febbraio 2020 

29 aprile 2020 30 marzo 2020 

 

Per effettuare tale iscrizione, riservata esclusivamente a coloro che sosterranno 

l’esame di certificazione, gli Studenti interessati e i loro Genitori (ovvero le persone 

esercenti la potestà genitoriale) dovranno aderire alla presente circolare entro le ore 

23:59 del giorno 

venerdì 20 dicembre 2019. 

In dettaglio, essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 
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3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

4. premere il pulsante "Rispondi", posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta una risposta scritta"; 

5. scrivere nella successiva finestra pop up la certificazione scelta (indicare una 

delle tre opzioni):  

a. certificazione B1  

b. solo certificazione B2  

c. certificazione B2 ed eventualmente B1 in caso di un numero insufficiente 

per il B2 

Da ultimo, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, 

si richiede che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la 

potestà genitoriale) prenda visione, esclusivamente tramite il registro elettronico, 

dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività dei progetti di certificazione di 

lingua, dei dati personali conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione (art. 

13 Regolamento UE 2016/679).  

Per qualsiasi chiarimento la prof.ssa Maccaferri è a disposizione. 

 

Distinti saluti. 

 

La Docente referente 

prof.ssa Monica Maccaferri 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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