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Circ. n. 139         Faenza, 11 novembre 2020 

 

→ Ai docenti classi 

             3^ e 4^ anno indirizzo Linguistico 

→ Agli studenti iscritti classi 

              3^ e 4^ anno indirizzo Linguistico 

                e per loro tramite 

→ Alle famiglie 

→ All’Ufficio di segreteria 

→ » Al sito Internet 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti interessati di tutte le classi in indirizzo. 

Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare 

l’avviso alle rispettive famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da 

parte dei docenti.  

Oggetto: Avvio corso Goethe Zertifikat – livello B1 

 

Si comunica l’avvio del corso Goethe Zertifikat di livello B1.  

 

Docente del corso  

Prof.ssa Jaqueline Müller, docente madrelingua.  

 

Calendario del corso livello B1  

Il corso, per complessive 27 ore, si svolgerà secondo il seguente calendario  

 

 Martedì 24 novembre 2020 

 Martedì 1 dicembre 2020 

 Martedì 15 dicembre 2020 

 Martedì 22 dicembre 2020 

 Martedì 12 gennaio 2021  

 Martedì 19 gennaio 2021  

 Martedì 2 febbraio 2021 

 Martedì 9 febbraio 2021  

 Martedì 16 febbraio 2021  

 Martedì 23 febbraio 2021 

 Martedì 2 marzo 2021 
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 Martedì 9 marzo 2021  

 Martedì 16 marzo 2021 

 Martedì 23 marzo 2021  

 Martedì 30 marzo 2021  

 Martedì 13 aprile 2021  

 Martedì 20 aprile 2021 

 Martedì 27 aprile 2021  

 

N.B. Ciascuna lezione avrà una durata di 90 minuti.  

N.B. Il calendario potrebbe subire delle variazioni. 

Modalità e orario di svolgimento  

A distanza mediante l’utilizzo di Google Meet dalle ore 14.30 alle ore 16.00.  

 La prof. Müller, utilizzando la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it), dovrà 

creare l’evento secondo il calendario sopra riportato e inviare la mail a tutti gli studenti iscritti al corso.  

 Gli studenti potranno partecipare SOLO con la propria mail istituzionale (dominio liceotorricelli-

ballardini.gov.it). 

 L’invito NON dovrà essere diffuso ad estranei.  

Qualora l’andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 lo renda possibile, il corso potrà 

proseguire in presenza dalle ore 14.00 alle ore 15.30; in tal caso sarà data comunicazione agli studenti 

interessati con apposita circolare.  

 

Durata e costo del corso 

Il corso si articolerà in lezioni della durata di 90 minuti ciascuna. 

 

Livello corso Durata Costo 

B1 27 ore € 125,00 

 

Iscrizione e data esame 

 L’iscrizione all’esame conclusivo sarà effettuata direttamente dal Liceo Torricelli-Ballardini per dare 

l’opportunità alle famiglie di usufruire di tariffe ridotte. 

 Gli esami si svolgeranno indicativamente nel mese di maggio 2021. 

 

Libro di testo 

Si consiglia l’acquisto del testo Fit fürs Zertifikat B1 (Deutschprüfung für Jugendliche) di Gerbes e van der 

Werff, casa editirice Hueber.  

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento del corso dovrà essere effettuato SOLO a partire dal 25 novembre 2020 entro e non oltre il 

10 dicembre 2020 secondo le seguenti modalità: 

 

 Presso qualsiasi sportello della “Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.”. Il versamento dovrà essere 

eseguito da persona maggiorenne, munito di carta di identità e codice fiscale, e dovranno essere 

specificati la causale del versamento (iscrizione corso tedesco B1), il nome e la classe dello 

studente. 

 Nota per la Filiale: Ente 820 – Esente da imposta di bollo. 

 Tramite bonifico bancario indicando le seguenti coordinate bancarie relative al conto di tesoreria 

intestato allo scrivente Isituto Scolastico, acceso presso la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.: 
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Anche in questo caso, occorre specificare la causale del versamento, il nome e la classe dello studente. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Luigi Neri 

 


