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COMUNICAZIONE   SCUOLA - FAMIGLIA N. 08/2022-2023 
Anno Scolastico 2022-2023 

 
 
Redatto da  
Daniela Partel 

 
         

  A tutti gli studenti 
iscritti 

   
e p.c:  

 
 

  Alle loro famiglie 
  Ai Sigg. Docenti 
  Al sito web 

 
Bolzano, 21 settembre 2022 

 
 
Oggetto: Certificazioni linguistiche internazionali per gli studenti e le studentesse delle scuole di  

  lingua italiana della provincia di Bolzano 
 

 

La Provincia Autonoma di Bolzano, Intendenza scolastica italiana porta a conoscenza degli interessati le nuove condizioni 

organizzative e le agevolazioni relative alle certificazioni linguistiche che saranno valide per il corrente a.s. 2022/2023. 

 

√- Certificazioni per Tedesco tramite il Goethe-Institut per la provincia di Bolzano 

 

 

Esami 

Data d’esame 

(prova scritta) 

Termine di 

Iscrizione  

 
* Quota d’iscrizione 

 

Goethe-Zertifikat B1 

 

24.11.2022 

 

03.10.2022 

€ 75,00* esame completo 

€ 20,00 singolo modulo 

 

Goethe-Zertifikat B1 

 

14.03.2023 

 

16.01.2023 

€ 75,00* esame completo 

€ 20,00 singolo modulo 

 

Goethe-Zertifikat B1 

 

15.05.2023 

 

15.03.2023 

€ 75.00* esame completo 

€ 20,00 singolo modulo 

 

Goethe-Zertifikat B2 

 

09.11.2022 

 

03.10.2022 

€ 80,00* esame completo 

€ 25,00 singolo modulo 

 

Goethe-Zertifikat B2 

 

13.02.2023 

 

15.12.2022 

€ 80,00* esame completo 

€ 25,00 singolo modulo 

 

Goethe-Zertifikat B2 

 

19.04.2023 

 

17.02.2023 

€ 80,00* esame completo 

€ 25,00 singolo modulo 

Goethe-Zertifikat C1 06.12.2022 03.10.2022 € 110,00* 

Goethe-Zertifikat C1 30.03.2023 07.02.2023 € 110,00* 
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(*) Le quote d’iscrizione sono state ridotte per gli studenti della Provincia di Bolzano in seguito a un accordo specifico della 

Provincia con il Goethe-Institut; non è quindi previsto in questo caso alcun ulteriore rimborso. 

L’ente incaricato dal Goethe Institut  per la provincia di Bolzano, referente per lo svolgimento delle operazioni relative ag li 

esami per il rilascio delle certificazioni è anche per quest’anno il Centro Studi e Ricerca “A. Palladio” che ha sede in  via Firenze 

n. 51 –  Tel. 0471 933 108 - Fax 0471 921 380 - e-mail: palladio@upad.it  

 
 

Si ricorda che le iscrizioni dovranno esser fatte esclusivamente tramite la Segreteria del Liceo  

(vedi modulo per l’iscrizione allegato) e sono vincolanti.  Non è possibile infatti iscriversi autonomamente.  

 
 
 
Docente referente del Liceo “Toniolo”:.  Prof.ssa Eva Santin 

 

SI INVITANO GLI STUDENTI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 

 
 
 
         

      

  Il Dirigente Scolastico  

    - prof. Esio Zaghet - 

              
          
 
Pubblicato sul sito  www.liceotoniolo.bz.it in data 21.9.2022 

Pubblicato sul Registro Elettronico in data  21.9.2022 
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