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Circ. n. 597                        Faenza, 10 maggio 2022 

 

 Ai docenti classi 

3^BL, 4^BL, 5^AL indirizzo Linguistico 

 Agli studenti interessati classi  

              3^BL, 4^BL, 5^AL indirizzo Linguistico                                                                                                 

             e per loro tramite 

 Alle famiglie 

 All’Ufficio di segreteria 

 Ai CC.SS. sede via Pascoli 4 

 Al sito Internet 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti 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.  

 

Oggetto: Rettifica data e sede svolgimento esame certificazione linguistica tedesca Goethe 

Zertifikat – livello B1.  

 

Si comunica agli studenti interessati delle classi in indirizzo che la data e la sede di svolgimento degli 

esami per il conseguimento degli attestati di competenza linguistica tedesca Goethe Zertifikat livello B1 a.sc. 

2021-22, già resi noti con la circolare n. 572, sono stati rettificati, come da tabella di seguito riportata.  

 

Livello  Giorno 

svolgimento 

Orario Sede svolgimento 

 

Note  

B1  Venerdì  

27 maggio 2022  

8.30 – 17.30  Istituto tecnico “ A. 

Oriani”, via 

Manzoni 6 - 

Faenza 

La prova scritta si 

svolgerà in orario 

mattutino, la prova 

orale in orario 

pomeridiano 
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N.B. Gli studenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido e con il codice cliente riportato 

sulla conferma d’iscrizione.  

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi alla referente del corso, prof.sa Balázs. 

                                                                                                   La Dirigente scolastica 

                                                                                                          Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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