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Circolare n. 48 
 

Data 24/11/2021 

A Agli Studenti delle classi 4BL, 5BL  

Alle Famiglie, ai Docenti 

Al DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori scolastici 

Oggetto Corso di preparazione all’esame Goethe B1 

 

Il nostro Istituto offre la possibilità di sostenere l’esame di certificazione internazionale per la lingua 

tedesca. L’esame verrà sostenuto nel mese di maggio e sarà preceduto da un corso di preparazione. 
Il corso, della durata di 24 ore, verrà tenuto da una docente madrelingua. Il valore delle 

certificazioni linguistiche è riconosciuto come credito formativo nelle Università e come titolo di 
studio in tutto il mondo. La proposta del nostro Liceo si articola in un corso di preparazione agli 
esami di livello B1, conformi ai criteri fissati dall’Unione europea nel Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.  

 

Il modulo di iscrizione è disponibile in segreteria didattica o sul sito della scuola e deve essere 
recapitato alla Sig.ra Monica via mail all’indirizzo monicat@carloporta.it entro e non oltre il 30 
novembre 2021.  
 

La quota di iscrizione al corso è di euro 85,00. 

Il libro di testo non è compreso nella quota d’iscrizione ma andrà acquistato ad un costo di € 20 euro 
circa. Seguiranno comunicazioni per l’acquisto. 
 

L’esame è programmato presso il Goethe Institut di Milano il 16/05/2022 
 

Orario Le lezioni si terranno il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 in sede in aula 3 

 

Calendario corso 
24 ore 

 

Dicembre 6 – 13 

Gennaio 24 – 31 

Febbraio 7 – 21 

Marzo 7 – 21 – 28 

Aprile 4 – 11 

Maggio 9 

 

Contributo 

d’iscrizione al 

corso 

La quota di iscrizione al corso € 85,00 

 

 
 

 
Tassa d’esame 

 
 

Modalità di 
versamento 

Inviare via mail il modulo di iscrizione e la ricevuta di versamento a 

monicat@carloporta.it 
 

 
Costo per l’esame € 100,00 da versare successivamente 
 

 

Attraverso la piattaforma Pago Pa http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 

Si allega circolare n. 127 del 22/02/2021 con indicazioni Pago in rete 
http://www.carloportamonza.edu.it/2021/02/22/circolare-n-127-attivazione-del 

servizio-pago-in-rete/ 

Il Dirigente Scolastico 

Eliana D’Alò 
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