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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 404                                 Faenza, 25 febbraio 2021   
  

➢ Ai docenti 
➢ Agli studenti interessati classi   

3^AL, 3^BL, 3^CL, 3^DL, 3^EL, 4^AL 

, 4^DL Linguistico  
              e per loro tramite 

➢ Alle famiglie               
➢ All’Ufficio di segreteria 
➢ Al sito Internet 

 
 

Oggetto: Apertura iscrizioni esame per conseguimento attestati competenza linguistica tedesca 
Zertifikat livello B1.   

 
 
       Si comunica agli studenti interessati delle classi in indirizzo che sono aperte le iscrizioni all’esame per il 

conseguimento degli attestati di competenza linguistica tedesca Zertifikat livello B1 rilasciati dal Goethe 

Institut.  

 

Modalità di iscrizione   

Gli studenti interessati a sostenere l’esame in oggetto dovranno compilare il form on line disponibile al 

seguente link  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh7GyXUK4Oblqdjxn68C2e1KR-

lJwjg3r3TnU6vTXwy6o5nA/viewform 

 

 

entro e non oltre le ore 23.55 del giorno 6 aprile 2021.  

 

Costo esame  

 

Livello corso  Costo esame 

Zertifikat livello B1  € 85,00 

 

 

Modalità di versamento quota di iscrizione  

 Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente del Goethe 
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Institut SOLO DOPO che la prof.sa Balázs avrà consegnato agli studenti iscritti il codice cliente.  

 Si riportano di seguito  

 IBAN IT 30 G 03069 03213 100000 560055  

 Intestatario: Goethe-Institut  

 Causale: è fondamentale indicare nella causale il proprio codice cliente riportato sulla conferma 

d’iscrizione. 

 

 

Data svolgimento esami  

Gli esami si svolgeranno nel periodo maggio/giugno 2021 secondo un calendario che verrà reso noto con 

successiva circolare. Il calendario potrà variare in conformità alle disposizioni delle autorità competenti in base 

all’andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.  

 

Sede svolgimento esami  

Gli esami si svolgeranno in modalità in presenza in locali esterni alla scuola a Faenza o a Ravenna.  

Potrà essere richiesto un modesto contributo per l’affitto dei locali (circa euro 10,00).  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof.sa Denise Balázs, referente dei corsi 

per il conseguimento degli attestati di competenza linguistica rilasciati dal Goethe Institut. 

 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Luigi Neri 


