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Anno Scolastico 2017/2018 

 Gorizia, 16 aprile 2018 
 

CIRCOLARE N.  702    
 

Allo  studente TOMADA Lorenzo 

Ai genitori 

Ai docenti della classe  4BLL        

Al prof. Trevisiol 

ISIS “G. D’Annunzio” 

 

OGGETTO: Esame per la certificazione di lingua tedesca -  Livello B2 sessione aprile ‘18. 

Si comunica che giovedì  26  aprile 2018  lo  studente in indirizzo sosterrà la prova d’esame per la 

certificazione in lingua tedesca come di seguito riportato: 

 

TIPOLOGIA PROVA 

CERTIFICATIVA 

ORARIO LUOGO 

PROVA ORALE 
dalle ore 10.40 alle ore 11.15 ca 

(presentarsi alle ore 10.30) 

Trieste, Goethe Zentrum di via 

Beccaria n. 6 – 6° piano   

PROVA SCRITTA 
dalle ore 14.15 alle ore 18.00 ca 

(presentarsi alle ore 14.00) 

Trieste, Liceo Petrarca di via 

Rossetti n. 74 

 

Lo studente si presenterà autonomamente presso la Stazione Ferroviaria di Trieste (entrata 

principale) alle ore 9.45 e, accompagnato  dal prof. Trevisiol, si recherà alla sede d’esame.  

Si ricorda che per accedere all’esame occorre munirsi sia del documento di identità sia 

dell’apposito numero identificativo da  ritirarsi  in segreteria non appena disponibile. Quest’ultimo 

dovrà essere conservato dal candidato per consultare i risultati on line. 

Al termine delle prove, lo studente sarà libero da impegni scolastici e farà rientro con mezzi propri. 

Non essendo prevista la presenza di un docente e/o genitore durante lo svolgimento delle prove 

scritte, il  prof. Trevisiol effettuerà la sorveglianza fino alle ore 11.15. 

  

 

 La Dirigente Scolastica Reggente 

Dott.ssa Anna Condolf 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….genitore (o facente le veci) 

dell’alunno……………………………………………….. della classe……………………..  

 

 ACCONSENTE 

 DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA (se il figlio è maggiorenne) 

 

Che il proprio figlio partecipi alla all’esame per la certificazione di lingua tedesca presso il GOETHE ZENTRUM 

DI TRIESTE 

 

 Il giorno  26 APRILE 2018 

 

 

Dichiara inoltre: 

 

 Di essere a conoscenza che il proprio figlio si troverà autonomamente presso la Stazione Ferroviaria di Trieste 

alle ore 9.45 e, accompagnato dal  prof. Trevisiol , si recherà alla sede d’esame. Al termine, previsto per le ore 

18.00 circa, lo  studente sarà libero da impegni scolastici e rientrerà a casa con mezzi propri. 

La sorveglianza del docente è garantita fino alle ore 11.15.  

 

                                                                                                       In fede 

……………, lì…………………                             ………………………… 
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