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Alle dirigenti scolastiche e ai dirigenti scolastici
delle scuole a carattere statale, professionali e
paritarie.
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Redatto da: Isp. V.Mitterer

LORO SEDi

Al direttore dell’Intendenza scolastica italiana
Tonino Tuttolomondo
Al direttore reggente dell’Ufficio Finanziamento scolastico
Carlo dalle Luche
Alla Ripartizione 15 - Cultura italiana
Al Centro Studi e Ricerche “A. Palladio”

LORO SEDI

Certificazioni di Tedesco del Goethe-Institut per le alunne e gli alunni delle scuole in lingua italiana
della provincia di Bolzano: modifiche necessarie per le sessioni da marzo a maggio 2021

Gentili dirigenti,
attualmente gli esami Goethe per le certificazioni di tedesco sono sospesi a causa del momento sensibile
della pandemia.
Tuttavia, l’ente incaricato, il Centro Studi e Ricerche “A. Palladio”, sta compiendo ogni sforzo per riprendere
le prove non appena sarà nuovamente possibile. Saranno comunque necessari alcuni aggiustamenti al
calendario degli esami previsti per il periodo marzo-maggio 2021 e ai criteri d’iscrizione.
Vorrei portare alla Vostra cortese attenzione i seguenti provvedimenti che si spera possano garantire lo
svolgimento degli esami:
Livello

Data esame

Termine iscrizione

B1
7.04.2021
/
L’esame per la certificazione B1, inizialmente previsto per il giorno 11 marzo, viene rimandato al giorno 7
aprile. Per poter rispettare le norme di sicurezza e evitare assembramenti, le prove scritte si svolgeranno il
giorno 7 aprile e nei giorni successivi.

B1
26.05.2021
9.04.2021
La data dell’esame rimane invariata, ma cambia il termine dell’iscrizione che sarà il giorno 9 aprile.
Attenzione: possono iscriversi solo i candidati che stanno frequentando l’ultimo anno della scuola secondaria
di primo grado e l’ultimo anno delle scuole professionali.
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B2
10.05.2021
19.03.2021
La data dell’esame rimane invariata, ma cambia il termine dell’iscrizione che sarà il giorno 19 marzo.
Attenzione: Questa sessione sarà aperta ai candidati che si sono iscritti alla sessione d’esame del 23.2.2021
e che è stata rinviata. Inoltre, entro il 19.3.2021 possono iscriversi solo candidati che frequentano l’ultimo
anno della scuola secondaria di secondo grado.

C1
20.04.2021
23.02.2021
Questa sessione rimane invariata. Come già comunicato sarà aperta ai candidati che si sono iscritti alla
sessione C1 del 3.12.2020, sessione che è stata rinviata. Inoltre, entro il 23.2.2021 possono iscriversi solo
coloro che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.
Ci auguriamo che lo sviluppo della pandemia permetta lo svolgimento delle sessioni d'esame nella forma
prevista. Se saranno necessarie ulteriori modifiche, vi informeremo per tempo.
Colgo l'occasione per ricordare la grande importanza che una buona collaborazione tra le singole scuole
coinvolte e il Centro Studi e Ricerche “A. Palladio” ha nello svolgimento in sicurezza delle certificazioni.
Sarà nuovamente necessario rendere disponibili gli spazi addatti (spazi abbastanza grandi per poter
garantire le distanze interpersonali previste) e collaborare alla vigilanza durante le prove orali.
Le scuole coinvolte negli esami sono inoltre tenute ad assistere il personale dell’ente incaricato, al fine di
garantire le misure di sicurezza anti COVID in vigore al momento dell’esame e descritte nel protocollo di
sicurezza degli esami.
Il Centro Studi e Ricerche “A. Palladio” contatterà le segreterie scolastiche nei giorni futuri per poter
organizzare la prossima sessione.
Ringrazio tutte le scuole per la buona collaborazione ed invio cordiali saluti.
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