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Circ. n. 288                                                                     Legnago, 22 gennaio 2021 

 

Alle classi 4AAFM,4CRIM, 4AT, 
5AAFM, 5CRIM, 5AT 

 

Oggetto: Certificazione Esterna di Lingua Tedesca – Zertifikat Deutsch B1 
 

Si comunica agli alunni interessati che anche quest’anno la Scuola offre l’opportunità di 

iscriversi a prezzo agevolato agli esami che permettono il conseguimento della Certificazione 

Esterna di Lingua Tedesca – Zertifikat Deutsch B1, accreditata dal Ministero dell’Istruzione  

e riconosciuta da ogni Università a livello internazionale, nonché richiesta e molto apprezzata 

nel mondo del lavoro.  

Il conseguimento della certificazione esterna di lingua tedesca vale inoltre ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico. 

Per sostenere l’esame alla data prescelta, i candidati si recheranno a Verona presso la sede del 

Goethe Zentrum con mezzo proprio. L’esame si sosterrà in  presenza, salvo altro avviso. 

 

Gli alunni che intendono sostenere l’esame in oggetto nei mesi di aprile e maggio 

(19/04/2021 - 10/05/2021), dovranno compilare la scheda di adesione da inviare alla prof.ssa 

Petra De Col, referente del progetto, unitamente alla copia del bonifico di Euro 88,00 da 

versare al seguente c/c (spese d’esame e tasse postali) entro il giorno 29.01.2021. 
 

Modalità di pagamento: 

BONIFICO BANCARIO 

Versare la somma tramite bonifico bancario: 

Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Legnago 

Codice IBAN IT45 Q010 3059 5410 00001257817 

Beneficiario: I.S.I.S.S. M.Minghetti, via Frattini 45, 37045 Legnago 

Causale: cognome e nome dell’alunno, classe, Certificazione Zertifikat Deutsch B1 

 

In preparazione all’esame la prof.ssa De Col terrà un corso extracurricolare di 10 ore (online, 

orario pomeridiano) che avrà inizio entro la prima metà di febbraio. I giorni e gli orari sono 

da concordare fra la docente e i partecipanti. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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Anche per alunni maggiorenni è richiesta l’adesione firmata da parte del genitore. 

____________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________________________ 

della classe ______ sez. _______ 

Chiede 

Che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a sostenere l’esame di certificazione esterna di 

lingua tedesca Goethe Zertifikat B1, che si svolgerà in data 19/04/2021 o 10/05/2021 presso 

il Goethe Zentrum di Verona in via San Carlo 9. 

Versa a tal fine l’importo di 88,00 € e autorizza il/la proprio/a figlio/a a raggiungere 

autonomamente la sede d’esame. 

 

Data ______________                             Firma di un genitore __________________ 

 

 

 

CORSO PROPEDEUTICO ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE ESTERNA DI 

LINGUA TEDESCA 

 

Destinatari: classi 4A AFM, 4C RIM, 4AT, 5AAFM, 5CRIM, 5AT 

Progetto: Esame di Certificazione Esterna di Lingua Tedesca (Goethe Zertifikat B1). 
 

Articolazione del progetto: 

a. Corso propedeutico extracurricolare di 10 ore per la spiegazione e per lo svolgimento 

delle prove simulate d’esame con valutazione delle singole abilità secondo i criteri 

fissati dall’ente certificatore esterno (Goethe Institut). 
 

Date da definire d’intesa coi partecipanti 

Programma del corso: 

1. Struttura dell’esame, tipologia delle prove e modalità di svolgimento. 

2. Modulo “Lesen”: simulazione prove di comprensione scritta 

3. Modulo “Hören”: simulazione del test di comprensione orale 

4. Modulo “Schreiben”: simulazione prova di produzione scritta 

5. Esercizi di rinforzo e consolidamento sui moduli Lesen, Hören e Schreiben. 

6. Modulo “Sprechen”: simulazione del colloquio orale 

7.8.9. Ripetizione dei moduli con strategie di controllo e rinforzo 

10. Attribuzione del punteggio complessivo finale 

b. Svolgimento dell’esame di certificazione esterna presso l’ICIT di Verona in data 

Lunedì, 19 aprile 2021 

 Lunedì, 10 maggio 2021 


