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Cavalese, 03/11/2020 
 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 64 
CIRCOLARE STUDENTI N° 37 

 
    Alle classi  DEL TRIENNIO 

 DI TUTTI GLI INDIRIZZI  

 Sedi di  CAVALESE E PREDAZZO 

 

 Ai docenti     DI LINGUA TEDESCA  
   delle classi interessate 

 
Oggetto. Esami certificazione esterna lingua  TEDESCA liv. B2 e C1  
 

 Anche quest’anno l’Istituto offre agli studenti delle classi del TRIENNIO di TUTTI GLI INDIRIZZI la 

possibilità di sostenere gli esami di certificazione esterna della lingua TEDESCA livelli B2 e C1 con i tempi, i 

costi e le modalità di seguito riportate: 

 

G.Z. livello B2  

esame scritto 21 aprile 2021 (salvo diversa disposizione dell’Ente certificatore)  

prova orale in data da definire nei giorni precedenti o seguenti lo scritto 

ISCRIZIONE DA FORMALIZZARE ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2020 

 
quota a carico delle famiglie certificazione B2   €    100,00.- 
 
G.Z. livello C1  

esame scritto 5 maggio 2021 (salvo diversa disposizione dell’Ente certificatore)  

prova orale in data da definire nei giorni precedenti o seguenti lo scritto 

ISCRIZIONE DA FORMALIZZARE ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2020 

 

quota a carico delle famiglie certificazione C1   €    120,00.- 
 
Lo svolgimento delle prove d’esame è previsto presso la sede dell’Istituto a Cavalese se il numero di 

iscritti è in numero adeguato (almeno 10/15 studenti), in caso contrario gli studenti interessati 
dovranno recarsi a Trento presso la sede del CLM-BELL con propri mezzi e a proprie spese 

 
 
*** NOTA BENE:   

Secondo quanto stabilito dal C.d.I., è previsto un contributo della scuola pari al 30% della quota di 
iscrizione agli studenti che conseguiranno la certificazione.  

Il rimborso sarà corrisposto, a seguito di verifica degli esiti, al netto degli eventuali bonus già percepiti 
negli anni scolastici precedenti. 
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Per il conseguimento della certificazione di liv. C1 il rimborso sarà comunque attribuito 
nella misura del 30% senza considerare eventuali bonus già percepiti 

Si ricorda inoltre che, anche se le certificazioni di fatto non hanno scadenza, molti Enti, datori di lavoro e 
soprattutto Università, non accettano titoli conseguiti da più di due anni 

 

FAQ dal sito del Goethe Institut 

Quanto dura la validità di un certificato/esame? 

Le certificazioni del Goethe-Institut che attestano il superamento di uno degli esami del Goethe-Institut da 
A1 a C2 hanno una validità illimitata. 
Tuttavia, numerosi enti e datori di lavoro richiedono che l’esame non sia stato sostenuto da più di due anni. 

 

 
 
Per permettere un’ottimale organizzazione delle sessioni di certificazione, gli elenchi degli 

studenti interessati dovranno pervenire all’Ufficio Progetti, sede di Cavalese, entro e non oltre il 
 

23 DICEMBRE 2020 

 
Tutti gli interessati a conseguire le certificazioni linguistiche sono invitati a confrontarsi con il proprio 

docente di lingua tedesca, che potrà consigliare anche in merito al livello da sostenere.  
 

I calendari dei corsi di preparazione verranno tempestivamente comunicati agli interessati.  
 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato secondo modalità e termini che saranno 

comunicati successivamente. 
Distinti saluti                                                                                               

                         
 
        

     


