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COMUNICAZIONE N.  04/14 - Preside/Studenti 

Il Preside agli  studenti                                                                              anno scolastico 2014 - 2015 

 
 

Agli studenti iscritti 

e per loro tramite 
Alle famiglie degli alunni iscritti 

 
p.c.  ai Docenti 

all’ufficio di Segreteria 

 

Bolzano,  19 settembre 2014 

 
 
OGGETTO: DIPLOMI DI LINGUA TEDESCA CON VALORE INTERNAZIONALE  -  GOETHE 

INSTITUT. 
 
 

L'Ufficio Bilinguismo e Lingue Straniere  del Dipartimento Cultura Italiana  porta a conoscenza 

degli interessati che anche per il corrente anno scolastico promuove, in collaborazione con il Goethe 

Institut, le prove d'esame per il rilascio dei diplomi di tedesco con valore internazionale. 

 

Esami Data d’esame 

(prova scritta) 

Termine di 

Iscrizione 

Quota d’iscrizione 

 

Goethe-Zertifikat B1  

(età minima consigliata 12 anni) 

 

 

17.11.2014 

 

 

03.10.2014 

€. 46,00 * 
(esame completo) 

€. 13,00 * 
(singolo modulo) 

Goethe-Zertifikat B2  

(età minima consigliata 16 anni) 

 

20.11.2014 

 

03.10.2014 

 

€. 49,00 

Goethe-Zertifikat  C1  

(età minima consigliata 16 anni) 

 

24.11.2014 

 

03.10.2014 

 

€. 76,00 

 

Nota: * Goethe-Zertifikat  B1  - esame suddiviso in 4 moduli, che si possono sostenere 

singolarmente o in combinazione tra loro. Ogni modulo ha un costo di €. 13,00;  l’iscrizione ai singoli 

moduli è possibile solo per gli studenti che non hanno superato il relativo modulo nel corso dell’anno 

scolastico 2013/2014. 

Per motivi organizzativi, i candidati iscritti potranno essere invitati a sostenere gli esami in uno 

dei giorni successivi alla data ufficiale. 

La prova scritta si terrà nel pomeriggio; verranno comunicate successivamente le date e gli orari 

della prova orale. 
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I candidati con particolari esigenze dovranno comunicarlo all’atto dell’iscrizione e produrre la 

documentazione specifica (vedi informazioni di tipo organizzativo - Circolare dell’Ufficio Bilinguismo e 

Lingue Straniere prot. n. 38.00/496676  del 04 c.m.allegata alla presente). 

 

Si ricorda che le iscrizioni dovranno esser fatte e sclusivamente tramite la segreteria del 

Liceo (vedi modulo per l’iscrizione allegato) e son o vincolanti. 

 

Le scuole provvedono a raccogliere le quote d’iscrizione a versarle al Goethe-Institut.  

 

Gli esami hanno validità a livello internazionale e possono avere riconoscimenti per i crediti 

formativi.  Il 29 giugno 2010 è entrata in vigore la nuova disciplina di riconoscimento di altri diplomi ai 

fini dell'attestato di bilinguismo; con la nuova regolamentazione sono considerati equipollenti tra i vari 

esami anche quelli del Goethe-Institut. 

Allegata alla presente circolare la comunicazione dell’Ufficio Bilinguismo e Lingue Straniere prot. 

n. 38.00/496676  del 04 c.m. con ulteriori informazioni, approfondimenti sull’argomento e indicazioni 

diverse. 

Presso il Cento Multilingue di via Cappuccini, 28 a Bolzano presso e la Mediateca di Merano in 

p.za della Rena n. 10 è possibile reperire il materiale di preparazione agli esami. Ulteriore materiale è 

disponibile sul sito http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/ deindex.htm  

 

Ulteriori informazioni e  presso l'Ufficio bilinguismo e lingue straniere, Via del Ronco, 2 - 39100 

Bolzano, tel. 0471/411273, fax 0471/411279, e-mail  Donatelal.Ricchetto@provincia.bz.it -  

http://www.provincia.bz.it/cultura/lingue/833.asp. 

 

Docente referente del Liceo “Toniolo”: prof. Monika  WIDMANN. 

 

Gli alunni sono invitati a portare a conoscenza dei rispettivi genitori il contenuto della presente 

circolare. 

 
Il Dirigente Scolastico  
  - prof. Esio Zaghet - 

 

 
 

Letto, in data 22.09.2014 

Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 22.09.2014 

Inviato p. tr. mail list ai Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Classe il 22.09.2014 
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