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OGGETTO: CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – CORSO DI CERTIFICAZIONE ESTERNA DI 
LINGUA TEDESCA – LIVELLO B1 – PTOF A.S. 2021/2022.  

 
Come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa di cui all’oggetto, questo Liceo organizza 
un corso di n. 30 ore di Lingua Tedesca, in orario pomeridiano, finalizzato al conseguimento della 
certificazione esterna “Zertifikat B1 Goethe Institut”. 





 
Destinatari del corso sono gli studenti del triennio dell’Indirizzo Linguistico Ordinario e dell’Indirizzo 
Linguistico Internazionale. 
Il corso prevede la frequenza di 30 ore in orario pomeridiano, distribuite in 15 incontri di 2 ore, 
secondo il seguente calendario; sarà tenuto dalla Docente di Conversazione di Lingua Tedesca, 
Prof.ssa Wessels Gisela (20 ore) e dalla Prof.ssa Giannico Gabriella (10 ore). 
Il costo è di € 300,00, da versare in un’unica soluzione, tramite bollettino postale o bonifico 
bancario, entro la data del 26 novembre 2021. 
Esso non comprende il materiale didattico e la tassa di esame di € 100.00, che dovrà essere versata 
prima di effettuare l’iscrizione all’esame da parte della Segreteria della Scuola, precisamente entro 
la data del 20.03.2022.    
L’esame (scritto e orale) si terrà presso la sede dell’ACIT a Bari (nei pressi della stazione ferroviaria), 
in data 27.04.2022. Le spese di viaggio sono a carico delle famiglie degli studenti, che saranno 
accompagnati da un docente del corso. 
L’iscrizione all’esame (da parte del Liceo “Aristosseno”) per ciascun candidato dovrà avvenire entro 
e non oltre la data del 28.03.2022.  Pertanto, l’adesione scritta dell’alunno a sostenere l’esame, 
unitamente al pagamento della tassa d’esame, dovrà pervenire al Liceo “Aristosseno” entro e non 
oltre il 20.03.2022. 
 

CALENDARIO  CORSO  “Zertifikat B1 Goethe - Institut”  a.s. 2021/22 

- n. 30 ore di lezione, distribuite in incontri di 2 ore dalle 14.00 alle 16.00 
- Docenti: Prof.ssa Giannico Gabriella (10 ore), Prof.ssa Wessels Gisela (20 ore) 

Incontri MESE GIORNO ORA Docenti 
 

1 novembre 30/11 martedì  14.00 – 16.00 Giannico 
 

2 dicembre 01/12 mercoledì  14.00 – 16.00 Wessels  
 

3 gennaio 11/01 martedì 14.00 – 16.00 Giannico  
 

4 
 

18/ 01 martedì  14.00 – 16.00 Giannico  
 

5 
 

19/01mercoledì  14.00 – 16.00 Wessels  
 

6 
 

26/01 mercoledì 14.00 – 16.00 Giannico  
 

7 febbraio 01/02 martedì  14.00 – 16.00 Giannico  
 

8 
 

02/02 mercoledì 14.00 – 16.00 Wessels  
 

9 
 

08/02 martedì  14.00 – 16.00 Wessels  
 

10 
 

23/02 mercoledì 2 ore  Wessels  Test intermedio 
11 marzo 08/03 martedì 14.00 – 16.00 Wessels  

 

12 
 

16/03 mercoledì 14.00 – 16.00 Wessels  
 

13 
 

30/03 mercoledì 14.00 – 16.00 Wessels  
 

14 aprile 06/04 mercoledì  2 ore Wessels  Test finale 
15 

 
20/04 mercoledì 14.00 – 16.00 Wessels  

 
  

27/04 
  

Esame scritto e 
orale - Bari 

Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione di ogni corso è di 15 corsisti. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente del progetto di Lingua Tedesca Prof.ssa Caterina Polidoro 
cell. 3394563078.- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   (Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO) 

                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma2 decreto Legislativo 39/1993 

Il Responsabile dell’Istruttoria:  
A.A. Rita Colletta 



 
SCHEDA ADESIONE AL CORSO 

“Zertifikat B1 Goethe Institut ” 
Anno Scolastico 2021/2022 

 
(da inoltrare/consegnare in Segreteria entro il 26.11.2021) 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________, genitore 

dell’alunno/a____________________________________ frequentante la classe____ 

sezione ____ nato/a a_______________________prov (_____) 

il___________________ residente a______________________________prov______  

domiciliato /a  _______________ Via_______________________       n_______tel/cell 

_________________________ C.F ___________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________ 

CHIEDE 
che il proprio figlio/la propria figlia venga ammesso al Corso di preparazione alla 
certificazione esterna di Lingua Tedesca “Zertifikat B1 Goethe Institut” in orario 
pomeridiano (14,00 – 16,00) e ne autorizza la partecipazione. 
 
Allega ricevuta di versamento di € 300,00 a nome dell’alunno, - per il costo del solo 
corso – tramite (indicare con una crocetta) 
  

- c/c postale n. 11418746, intestato a: Liceo “Aristosseno”, Taranto – causale 
“CERTIFICAZIONE TEDESCA B1”, con indicazione della classe frequentante 

 
- bonifico postale IBAN IT79W0760115800000011418746, intestato a: Liceo 

“Aristosseno”, Taranto – causale “CERTIFICAZIONE TEDESCA B1”, con 
indicazione della classe frequentante 

 
Entro e non oltre la data 20.03.2022. farà pervenire al Liceo Ginnasio “Aristosseno” 
l’adesione scritta all’esame (che si terrà presso la sede Acit di Bari), unitamente al 
pagamento della tassa d’esame di 100,00 euro. 

Taranto, ___/___/___ 
 
FIRMA del Genitore _________________________________________________ 
 
FIRMA dello Studente _______________________________________________ 
 
N.B. Il versamento non prevede nessuna possibilità di rimborso.  



 
PRIVACY 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Leg.30-06-2003 n. 196- protezione dei dati personali, 
autorizza il Liceo Ginnasio “ Aristosseno” a trattare i suoi dati personali con strumenti 
cartacei e informatici esclusivamente per il procedimento per il quale tali dati sono 
forniti. 
Il Liceo Ginnasio “Aristosseno” garantisce che i dati suddetti non saranno oggetto di 
diffusione o comunicazione a terzi estranei a procedimento di rilascio della 
certificazione. 
 
ACCETTAZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA 
Si dichiara con la sottoscrizione della presente che il Liceo Ginnasio “Aristosseno” si 
avvarrà per qualsiasi tipo di comunicazione inerente l'attività del corso, e la relativa 
certificazione, solo ed esclusivamente della modalità telematica a mezzo posta 
elettronica. A tal fine si indica quale casella di posta elettronica per ricevere tali 
comunicazioni il seguente indirizzo: __________________________________;  
Con ciò si esonera espressamente il Liceo dall'inoltrare comunicazioni per posta 
ordinaria. 
Sarà mantenuta la comunicazione a mezzo circolari interne. 
 
Taranto, ___/___/___ 
 
FIRMA del Genitore _________________________________________________ 
 
FIRMA dello Studente _______________________________________________ 
 
 

 

 


