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GOETHE INSTITUT
Domanda d’iscrizione agli esami per il rilascio della
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA per la lingua TEDESCA
ITT

IPIAS

LSSA

Cognome

Nome

Lo/la studente/ssa
Frequentante la classe

ANNO SCOLASTICO
Data di nascita

Luogo di nascita

Provincia o Stato estero

Nato/a
Codice fiscale
Cap

Comune di residenza

Residente a:
Frazione, via/piazza, numero civico
Indirizzo
Telefono / cellulare

e-mail

Telefono
madrelingua

chiede
di essere iscritto/a al seguente esame :

Livello esame:
Giorno d’esame:

Quota di iscrizione versata alla scuola

______________________(indicare il livello)
______________________(data)

Euro

allega copia versamento
Segue sul retro
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Il pagamento è da effettuare a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di Sondrio - agenzia di Bolzano in via Duca
d’Aosta,
intestato
all’I.I.S.S.
“G.
GALILEI”
–
Via
Cadorna,
14
–
Bolzano
–
IBAN: IT13 M 05696 11600 000004285X22 con causale: Cognome alunna/o _______Goethe livello _____
TABELLA RIEPILOGATIVA delle quote da versare sul conto della scuola da parte delle famiglie in base al livello di esame
prescelto (non è previsto alcun rimborso) :

Livello proposto

Costo a carico della famiglia

B1
€ 60,00
B1 singolo modulo
€ 15,00
B2
€ 65,00
B2 singolo modulo
€ 18,00
C1
€ 95,00
L’istituto provvederà a versare al Goethe Institut le quote di tutti gli iscritti in forma cumulativa per esame e livello.
In riferimento alla normativa vigente, D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati
personali si stabilisce quanto segue:
•il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola, per la
parte correlata all'attività oggetto dell'incarico;
•L’incaricato dovrà rispettare ogni misura di sicurezza adottata dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle procedure in
materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle credenziali di autenticazione, di custodia di atti e
documenti eventualmente affidati, che non andranno mai lasciati incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati
ad accedervi o a prendervi visione o a altro trattamento;
•durante i trattamenti, i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere alla portata di
vista di persone non autorizzate;
•in caso di eventuali comunicazioni elettroniche al personale della scuola o altri soggetti coinvolti per finalità
istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e
avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni stesse e dei dati coinvolti;
•l´incaricato non dovrà mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio lavoro all’esterno, salvo che tale
comunicazione sia necessaria per l’esecuzione del proprio lavoro e che si sia certi che le persone esterne siano
autorizzate a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali
trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di Regolamento.
Data:

Firma della persona che esercita la patria potestà o dello/la
studente/essa se maggiorenne:

Firma dell’Insegnante di Tedesco per autorizzazione allo
svolgimento della certificazione Goethe del livello indicato:
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Riservato alle famiglie:
Le domande d’iscrizione dovranno essere firmate per accettazione dall’insegnante di
tedesco della classe dell’alunno e successivamente essere consegnate in segreteria alla
sig.ra Paola entro le seguenti date:

ESAME B1 del 11/11/2019
ESAME B1 del 17/02/2020
ESAME B1 del 11/05/2020

termine 25/09/2019
termine 29/11/2019
termine 05/03/2020

ESAME B2 del 13/11/2019
ESAME B2 del 18/03/2020

termine 25/09/2019
termine 20/12/2019

ESAME C1 del 14/11/2019
ESAME C1 del 15/04/2020

termine 25/09/2019
termine 05/02/2020

N.B. Non potranno essere accettate da parte della segreteria iscrizioni fuori termine e
non autorizzate dall’insegnante di tedesco della classe dell’alunno iscritto.
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