
 
   

Circ. n. 168                                                                                                  

Web 

Busto Arsizio, 2/11/2017      

 

                                                                Agli studenti interessati delle classi  

                                                                     3^CL, 3^DL, 4^ CL, 4^DL, 5^ BL, 5^CL, 5^DL 

 

 

 
OGGETTO:  ZD-B1/B2/C1  ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
 

Si informano gli studenti interessati che anche quest’anno il nostro Istituto organizza in 
collaborazione con il Goethe-Institut di Milano sessioni di esami per il conseguimento della 
certificazione esterna di lingua tedesca di livello B1 – B2 – C1, che avranno sede nella nostra 
scuola in data da concordare con l’Ente certificatore (presumibilmente inizi di giugno). 
Ulteriori dettagli verranno forniti in successive circolari. 

 
A sostegno della preparazione alla prova d’esame, la scuola organizzerà corsi pomeridiani 
tenuti dalla docente di tedesco prof.ssa Francesca Loia (B1) e dalla docente madrelingua 
prof.ssa Anne Gebhardt (B2, C1) 
Per la partecipazione ai corsi è richiesto un contributo di: Euro 45,00 per il corso B1 (ore 16); 
Euro 55,00 per il corso B2 (ore 20); Euro 55 .00 per il corso C1 (ore 20). 
Nel caso in cui si decida di iscriversi ai corsi pomeridiani, tale contributo dovrà essere versato 
entro il 27.11.2017 sul bollettino intestato alla scuola, da ritirarsi in segreteria, in un’unica 
soluzione insieme alla tassa d’esame, qui di seguito specificata: Euro 72 per l’iscrizione 
all’esame B1; Euro 77 per l’iscrizione all’esame B2; Euro 112 per l’iscrizione all’esame C1. 
Coloro che invece intendono recuperare moduli di esame B1 non superati nella sessione 
di giugno 2017 dovranno versare Euro 22 per ciascun modulo. 

 
La prof.ssa Loia ritirerà il coupon allegato, debitamente compilato da ogni singolo 
candidato, unitamente alla ricevuta di avvenuto versamento, giovedì 30 novembre dalle ore 
11.00 alle ore 12.00 in aula insegnanti (ore 11.00: classe 3^CL; ore 11.10: classe 3^DL; ore 
11.20: classe 3^EL; ore 11.40: classe 4^CL; ore 11.50: classe 4^DL; ore 12.00: classi 5^ BL;  
5^CL, 5^DL) 

 
 
 
 
 
 



 
 
Per la frequenza ai corsi  è richiesto l’acquisto di un testo: 

-per il corso B1: „OK Zertifikat Deutsch, Der sichere Weg zum Zertifikat Deutsch B1 NEU für 

Jugendliche. Preparazione al nuovo esame ZD B1”. Loescher ISBN 9788858318232, acquistabile 

tramite la scuola, costo Euro 20 ca. (i soldi per il testo B1 saranno raccolti, previo avviso, in ogni 

classe nel mese di gennaio) 

-per il corso B2: “Prüfungstraining Goethe- Zertifikat B2”, Gabi Baier, Roland Dittrich; 
Cornelsen Verlag ISBN 978-3-06-020530-1; testo acquistabile su Amazon al costo di Euro 
21 ca. 
-per il corso C1: “Prüfungstraining Goethe- Zertifikat C1”, Gabi Baier, Roland Dittrich; 
Cornelsen Verlag ISBN 978-3-06-020531-8; testo acquistabile su Amazon al costo di Euro 
24 ca. 

 

I corsi preparatori pomeridiani inizieranno a partire dalla metà di gennaio/ inizi di febbraio  e 
avranno cadenza settimanale; la data d’inizio verrà comunicata con successiva circolare. 

 
Si ricorda che il conseguimento delle certificazioni linguistiche è valido ai fini 
dell’assegnazione del credito formativo. 

 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla referente certificazioni linguistiche 
di tedesco, prof.ssa Loia 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Cristina Boracchi 

  
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Tagliando da restituire alla prof.ssa Loia giovedì 30 novembre 2017 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………….conferma 

l’iscrizione all’esame di certificazione di lingua tedesca livello (barrare la voce interessata)   

                    B1                                       B2                       C1   

del proprio/a figlio/a…………………………………………………………./ 

classe ………………….. nato/a  a  ………………………………………………… 

il ………………………………………… 

 
Frequenterà il corso pomeridiano: SI NO 

 
 

Firma del genitore 
 
…………………………………………………… 


