
Il pagamento dell’esame dovrà avvenire utilizzando l’applicazione PAGO IN RETE – Pago PA. Si 

potrà pagare in tutti gli Uffici Postali – Bancari – Ricevitoria – Sisal o tramite on-banking con il 

modulo reperibile nel registro elettronico sotto la voce “PAGAMENTI”. 
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Circ. n. 323 Legnago, 02 febbraio 2022 
 

 
Agli alunni dei gruppi di tedesco delle classi  

4AAFM,4CRIM, 4DRIM, 4AT,  
5AAFM, 5CRIM, 5AT  

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE ESTERNA  DI LINGUA TEDESCA 

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 di livello B1 “Goethe-Zertifikat B1”. Il diploma è riconosciuto da ogni Università Europea, 

nonché richiesto e molto apprezzato nel mondo del lavoro. 

Il conseguimento della certificazione esterna di lingua tedesca vale ai fini dell’attribuzione del credito 

scolastico.  

Sede d’esame: Goethe Zentrum Verona, Via S. Carlo, 9, 37129 Verona VR. 

 
 

Costi, date esami e termini di iscrizione: 
 

Livello Certificazione Data esame Termine ultimo adesione Costi 

B1  Goethe -
Zertifikat B1 

16 maggio 2022 26 febbraio 2022 € 100,00 

 
Modalità di pagamento: 

 

Gli alunni che intendono aderire dovranno inviare il modulo sottostante, compilato in tutte le sue parti, 

unitamente a copia della carta di identità, all’indirizzo mail: isa.balbi@minghetti.edu.it entro il 

termine ultimo di iscrizione 26 febbraio 2022.  

Il giorno dell’esame i candidati si recheranno a Verona presso la sede del Goethe Zentrum con mezzo 

proprio. 

Gli studenti eventualmente interessati a sostenere l’esame di certificazione di livello B2 sono invitati 

a rivolgersi via mail all’indirizzo sopra riportato. 

Il presente avviso non coinvolge gli studenti delle classi quarte partecipanti al progetto MOVE 

19, i quali sosterranno l’esame nel mese di novembre 2022 a conclusione del Progetto. 

Si ricorda che sono ammessi al progetto soltanto gli studenti in regola col versamento del 

contributo scolastico per l’a.s. 2021/22. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 

mailto:isa.balbi@minghetti.edu.it
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CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA TEDESCA 

GOETHE ZERTIFIKAT B1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _________________________________________________ 

della classe ______ sez. _______ dell’ISISS MARCO MINGHETTI 

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 16.05.22 presso il Goethe Zentrum di Verona. 

Versa a tal fine l’importo di 100,00 € e autorizza il/la proprio/a figlio/a a raggiungere autonomamente 

la sede d’esame. 

 

Data ______________                             Firma di un genitore __________________ 
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