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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. 510                               Faenza, 4 aprile 2022  

 Ai docenti classi  
3^BL, 4^BL, 4^CL, 4^EL, 5^AL, 
5^BL, 5^CL indirizzo Linguistico 

 Agli studenti interessati classi  
3^BL, 4^BL, 4^CL, 4^EL, 5^AL, 
5^BL, 5^CL 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 di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive 

famiglie.  

 

Oggetto: Modalità pagamento quota iscrizione esami per attestati competenza linguistica Goethe 

Zertifikat livelli B1, B2.  

 
Si comunicano le modalità di pagamento delle quote di iscrizione agli esami per l'acquisizione degli 

attestati di competenza linguistica rilasciati dal Goethe Institut dei seguenti livelli:  

 B1. 

 B2.  

 

Costo esami  

 

Livello   Costo esame 

B1  € 100,00  

B2  € 115,00  

 

Modalità pagamento 

 Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente del Goethe 

Institut indicando il codice cliente consegnato a ciascuno degli studenti interessati dalla prof.sa Balázs.  

 IBAN: IT 30 G 03069 03213 100000 560055  
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 Intestatario: Goethe-Institut  

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

d’iscrizione.  

 La quota d’esame dovrà essere versata entro giovedì 28 aprile 2022.  

 

Periodo di svolgimento degli esami           

Maggio/inizio giugno 2022. Il calendario verrà reso noto con successiva circolare.  

 

Modalità e sede svolgimento esami  

Gli esami si svolgeranno in modalità in presenza nei locali della scuola.  

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Denise Balázs, referente di istituto per i corsi per il 

conseguimento degli attestati di competenza linguistica rilasciati dal Goethe Institut.  

 

                                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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