Certificazioni linguistiche internazionali per le alunne e gli alunni delle
scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano 2022/2023

Di seguito troverete le condizioni organizzative e le agevolazioni relative alle certificazioni
linguistiche che saranno valide per l’anno scolastico 2022/2023.
1. Certificazioni per Tedesco tramite Goethe-Institut per la provincia di Bolzano
Non è previsto alcun contributo pubblico, in quanto la quota di iscrizione all’esame risulta già
agevolata per gli studenti della provincia di Bolzano.
Livello

Costi per le famiglie

B1

€ 75,00 (esame completo) € 20,00 (singolo modulo)

B2

€ 80,00 (esame completo) € 25,00 (singolo modulo)

C1

€ 110,00 (esame completo)

Per l’anno scolastico 2022/2023 sono previste le seguenti sessioni d’esame:
Livello

Data esame

Termine iscrizione

B1

24.11.2022

03.10.2022

B1

14.03.2023

16.01.2023

B1

15.05.2023

15.03.2023

Esami B1: Possono iscriversi gli alunni della III classe della scuola secondaria di primo
grado e gli alunni del secondo ciclo di istruzione (secondaria di secondo grado e scuole
professionali). Appelli primaverili: Chi si iscrive al primo appello primaverile non ha
più accesso al secondo appello primaverile.
Eventuali moduli non superati potranno essere recuperati a partire dal nuovo anno
scolastico.
Livello

Data esame

Termine iscrizione

B2

09.11.2022

03.10.2022

B2

13.02.2023

15.12.2022

B2

19.04.2023

17.02.2023

Esami B2: Possono iscriversi gli alunni della IV e V classe della scuola secondaria di
secondo grado e gli alunni delle classi conclusive delle scuole professionali. Per quanto
riguarda i percorsi quadriennali, possono iscriversi gli alunni della III e IV classe della
scuola secondaria di secondo grado. È inoltre libero l’accesso per chi dovesse ripetere
moduli precedentemente non superati. Appelli primaverili: chi si iscrive al primo
appello primaverile non ha più accesso al secondo appello primaverile.

Eventuali moduli non superati potranno essere recuperati a partire dal nuovo anno
scolastico.
Livello

Data esame

Termine iscrizione

C1

06.12.2022

03.10.2022

C1

30.03.2023

07.02.2023

Esami C1: Possono iscriversi gli alunni della IV e V classe della scuola secondaria di
secondo grado e gli alunni delle classi conclusive delle scuole professionali. Per quanto
riguarda i percorsi quadriennali, possono iscriversi gli alunni della III e IV classe della
scuola secondaria di secondo grado.
2. Certificazioni per Tedesco al di fuori del Goethe-Institut (per esempio: TELC,
ÖSD, TestDAF).
Il costo della certificazione è variabile a seconda dell’ente e della certificazione scelta.
Le famiglie versano all’atto dell’iscrizione l’intero importo e, dopo il superamento dell’esame,
possono richiedere presso la scuola il contributo dell’Amministrazione pubblica, presentando la
relativa attestazione.
Livello Contributo
B1 € 20,00
B2 € 40,00
C1 € 45,00

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli studenti interessati a conseguire la certificazione
internazionale possono rivolgersi al proprio docente di tedesco.

Bolzano, 16/09/2022

