LICEO “G. CESARE – M. VALGIMIGLI”
Classico – Linguistico – Scienze Umane – Sc. Umane opz. Economico Sociale
Presidenza e Segreteria:
Via Brighenti, 38 – 47921 Rimini
Tel. 0541-23523 Fax 0541-54592
e-mail: RNPC01000V@ISTRUZIONE.IT
PEC: RNPC01000V@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.liceocesarevalgimigli.it
C.M. RNPC01000V - C.F. 91059030402

Circ n 417

Rimini 07/03/2019
Agli alunni e loro genitori delle classi 4Al, 4Bl, 4Dl, 4Fl (gruppo di tedesco), 5Al, 5Bl, 5Dl
Ai loro docenti
Del Liceo Linguistico
Alla referente di sede
Al tecnico di Viserba
Ai collaboratori scolastici di Viserba

Oggetto: Esame certificazione di lingua tedesca livello B1 (Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche)
Si comunica che il giorno 2 maggio 2019 (data da confermare da parte dell`ente certificatore) presso la
sede di Viserba si svolgerà l`esame di certificazione di Lingua Tedesca „Goethe-Zertifikat B1 für
Jugendliche“.
La prova avrà inizio alle ore 9,00 e si svolgerà come di seguito indicato:
Al mattino
Hören
Lesen
Schreiben
Pausa pranzo (ca. 30-45 min)
Al pomeriggio
Sprechen
Nella stessa giornata sarà possibile recuperare il modulo “Hören” non superato nello scorso anno.
Si chiede agli studenti la massima puntualità e un documento di riconoscimento valido.
Si comunica inoltre che per l’ammissione all’esame di certificazione tedesca, è necessario versare entro il 22
marzo 2019 il contributo per il Goethe-Institut di € 78,00.



Tramite versamento su c/c postale n. 10467470 intestato al Liceo “G.Cesare-M.Valgimigli“,
Tramite bonifico presso c/c postale IT09L0760113200000010467470

specificando nella causale “contributo esame certificazione tedesco B1”e consegnare la ricevuta alla
Prof.ssa Bärbel Müller responsabile del progetto.
Gli alunni che vogliono recuperare solo il modulo “Hören” devono versare con le stesse modalità un
contributo di € 28,00.
Ai colleghi dei suddetti alunni si chiede di giustificare gli alunni il giorno seguente all’esame dalle verifiche
scritte e orali.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
_______________________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a _________________________
della classe _________ del Liceo ________________________ autorizzo mio figlio/a a partecipare
all’esame di certificazione tedesco B1 come da Circolare. n 417 del 07/03/2019
Data________________________

Firma del genitore_____________________________
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