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Circ. 108

San Donato Mil.se, 11 novembre 2021

DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

delle classi 5BL - 5CL

San Giuliano Mil.se

Sito Web

e p.c.

prof.ssa Bauer

prof.ssa Minoia

Oggetto: Convocazione all’Esame di Certificazione Goethe-Zertifikat B1

In merito alla convocazione ufficiale all’Esame di Certificazione Goethe-Zertifikat B1 il Goethe Institut di

Milano comunica le seguenti informazioni:

● l’esame si svolgerà il giorno venerdì 19 novembre 2021 con i seguenti orari:

parte scritta: 09:30-12:45

parte orale: 13:30-15:45

● il candidato deve presentarsi alle ore 09:00 (ingresso consentito fino alle 09:15) presso la sede del

Goethe Institut in via San Paolo n. 10 a Milano, fermata metro: Duomo (Linea 1 o Linea 3). Si ricorda

che gli alunni vi si recheranno autonomamente;

● gli studenti che hanno solo la prova di ascolto (HÖREN) possono entrare alle ore 10:15 (si richiede

la massima puntualità);

● è necessario portare con sé un documento di riconoscimento valido e il proprio codice candidato

(il codice si trova nell'allegato alla mail con oggetto “Versamento Goethe-Zertifikat B1” che è stata

inviata dalla prof.ssa Mucedola il 19 ottobre u.s. con la conferma di iscrizione all'esame);

● tutti i candidati devono compilare e restituire l'autorizzazione per lo spostamento in autonomia

dalla propria abitazione alla sede d'esame e viceversa direttamente alla prof.ssa Mucedola;

● gli studenti maggiorenni devono esibire il Green Pass per poter accedere all’esame.

Si ricorda infine che la mascherina chirurgica deve essere indossata per tutta la permanenza all’interno

dell’Istituto e per tutta la durata dell’esame.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)


