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□ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe
□ Lettura circolare per informazione genitori
Lettura circolare per applicazione del contenuto

Circolare n. 502 a.s. 2021/22

□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori
□ Consegna circolare al personale interessato
Pubblicazione sul sito alla voce Circolari

Schio, 9 maggio 2022

Alla studentessa interessata della classe 5^ARIM
Ai suoi Genitori
Ai Docenti della classe 5^ARIM
p.c. ai Docenti tutti e al Personale ATA
Oggetto: Esame di Certificazione Linguistica Goethe-Zertifikat B1 – sessione di maggio

Si comunica che, a causa dell’elevato numero di candidati iscritti alle certificazioni precedenti, la
sessione d’esame di maggio 2022 è stata posticipata di una settimana; perciò la studentessa di
5^ARIM che si è iscritta alle prove sosterrà giovedì 26 maggio 2022 l’esame Goethe-Zertifikat B1
per la certificazione della lingua tedesca presso l’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova,
unica sede d’esame autorizzata dal Goethe-Institut per Padova e Vicenza.
Pertanto la sua assenza alle lezioni in questa data sarà considerata automaticamente giustificata.
La candidata si recherà presso la sede indicata autonomamente e si presenterà puntuale entro le
ore 9.30 munita di un documento di riconoscimento e la ricevuta di pagamento.
Come da convocazione pervenutaci, le prove si svolgeranno secondo la seguente scansione:
 ore 9.50 – 10.55 Lesen
 ore 12.20 – 13.20 Schreiben
Al termine delle prove la studentessa potrà rientrare autonomamente.
Nel rispetto della normativa sull'emergenza Covid19, per garantire la sicurezza di tutti i presenti, le
studentesse si atterranno alle indicazioni e disposizioni fornite dall’ente certificatore per tutta la
durata dell’esame, come da convocazione ricevuta.
Per qualsiasi necessità contattare tempestivamente la prof.ssa Samantha Giaretta all’indirizzo di
posta elettronica istituzionale samantha.giaretta@istitutopasini.edu.it. Viel Erfolg!!!
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