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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 06/05/2016 

CIRCOLARE STUDENTI N° 170 

Alle classi  TERZE E QUARTE  

          DI TUTTI GLI INDIRIZZI  

          Sedi di  CAVALESE E PREDAZZO 

 

          Ai docenti  DI LINGUA TEDESCA 

 

Oggetto. Esami certificazione esterna lingua  TEDESCA  a.s. 2016/17 

 

 

 Si comunica che le sessioni per la certificazione esterna di lingua TEDESCA B1 - B2 – C1 proposta agli 

studenti delle classi QUARTE e QUINTE di TUTTI GLI INDIRIZZI per il prossimo a.s. 2016/17 si terranno già 

a partire dal mese di NOVEMBRE 2016 con le modalità e i costi di seguito indicati: 

 

G.Z. livello B1 E’ prevista un’unica sessione, indicativamente lunedì 14 novembre 2016 per la prova 

scritta, mentre la prova orale sarà in data da definire nei giorni precedenti o seguenti lo scritto 

  Nel mese di aprile 2017 è prevista la sessione per il solo recupero dei moduli eventualmente non 

superati 

  quota a carico delle famiglie certificazione B1 €  49,00.-   

  quota a carico delle famiglie recupero moduli  €  22,00.- per ogni modulo  

 

N.B.  Per la preparazione alla certificazione si chiede agli interessati di procurarsi il seguente testo (che potrà 

essere utilizzato già durante l’estate): 

 SO GEHT’S NOCH BESSER – zum Goethe-/Ösd-Zerifikat B1  - Klett 

 

Verificato il numero degli iscritti l’Istituto provvederà ad organizzare adeguati corsi di preparazione nei mesi di 

settembre / ottobre 

 

G.Z. livello B2 E’ prevista una prima sessione indicativamente venerdì 17 novembre 2016 rivolta soprattutto, ma 

non esclusivamente, alla classe 5^AL, e una seconda sessione nel mese di aprile 2017 (analogamente a quanto 

proposto nel corrente anno scolastico) 

  quota a carico delle famiglie certificazione B2   €  52,50.-*** 

 

***  N.B. nel caso fosse già stata sostenuta in precedenza la certificazione Goethe Zertifikat liv. B1, la quota a 

carico delle famiglie sarà di € 75,00 circa 

 

L’Istituto provvederà ad organizzare adeguati corsi di preparazione esclusivamente per la sessione di aprile. 

  

 

G.Z. livello C1 La prova scritta si terrà  indicativamente lunedì 21 novembre 2016 mentre la prova orale 

sarà in data da definire nei giorni precedenti o seguenti lo scritto. 

  quota a carico delle famiglie certificazione C1   €  77,00.-   
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Corsi di studio 
 Cavalese: Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane (opzione economico-sociale) - Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio 
 Predazzo: Istituto Tecnico Amministrazione Finanza Marketing – Istituto Tecnico Turismo – Corsi di istruzione per adulti – Centro Territoriale EDA 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

 

 

 

Le iscrizioni per le sessioni di NOVEMBRE 2016 dovranno essere effettuate entro e non oltre il 15 

SETTEMBRE 2016 e pertanto all’inizio del nuovo anno scolastico, si provvederà immediatamente alla raccolta 

delle quote di iscrizione. 

 

Lo svolgimento delle prove d’esame dipenderà dal numero degli iscritti che, se sarà adeguato, permetterà di 

svolgere le sessioni presso le sedi dell’Istituto di Cavalese e/o Predazzo. 

 

Per il livello C1 gli studenti interessati dovranno recarsi a Trento presso la sede del CLM-BELL.  

 

Chi, una volta iscritto, non svolgerà l’esame di certificazione, sarà tenuto a rimborsare all’Istituto la parte della 

quota di iscrizione pagata dalla scuola. 

 

 

 

 

 

 

Distinti saluti                                                                                                 

                       
 
 


