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AVVISO N. 318 
                                                                                                  Alle studentesse interessate classi 4AL e 5AL  

                                                                                                            e alle loro famiglie                                                                  
Ai docenti  

dell’I.I.S. “De Filippis-Galdi” 
                                                                                                                                   Agli Atti All’Albo/Sito web 

 
 

OGGETTO: indicazioni operative per lo svolgimento degli esami per la certificazione “Goethe-Zertifikat 
B1 (Jugendversion)”. 
 
Si comunica che il giorno 31 Maggio 2021 alle ore 10.00 presso la sede del “De Filippis” in Via Filangieri 
avrà inizio l’esame per la certificazione “Goethe-Zertifikat B1 (Jugendversion)”. 
Gli esami prevedono quattro prove: 
1. Hören  
2. Lesen  
3. Schreiben  
4. Sprechen 
La prova relativa ai moduli “Hören, Lesen, Schreiben” terminerà intorno alle ore 13.00; seguirà la prova 
relativa al modulo “Sprechen”. Tutte le operazioni si concluderanno per le ore 17.00. 
Di seguito si forniscono adempimenti ed informazioni necessari per l’espletamento dell’esame per le 
certificazioni di Tedesco: 
• la prova deve essere svolta obbligatoriamente in presenza; 
• gli studenti dovranno essere presenti in istituto 15 minuti prima dell’inizio (quindi alle ore 9.45) 
• durante lo svolgimento dell’esame gli alunni sono tenuti a rispettare tutte le norme anticovid; 
• gli studenti effettueranno la prova utilizzando i propri strumenti: 
• il modulo “Bestätigung” indicante “Codice cliente” con relativo bonifico deve essere stampato e portato il 
giorno dell’esame insieme ad un documento di riconoscimento. 
 
Le studentesse interessate devono far firmare copia del presente avviso dai genitori, scannerizzarla ed inviarla 
al tutor del corso PON Tedesco “Mit Deutsch unterwegs” B1, prof.ssa Petrocelli Simonetta entro il giorno 27 
maggio p.v. 
         
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Alfano  

Firma autografa omessa ai sensi del c3dell’art. 3 del D.lgs.39/93 
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