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Alunni 3C-3E (bilingue)  
Genitori/Chi esercita la responsabilità genitoriale  

Docenti di tedesco 
 

p.c.  DSGA 
 

Sito web del Liceo 
 

OGGETTO:  conseguimento certificazione esterna di lingua tedesca - “Goethe zertifikat a2 fit in deutsch”.  
 

Si comunica che lunedì 6 aprile 2020, presso il Goethe Institut di Milano (Via S. Paolo, 10), è fissato l’esame per il 

conseguimento della certificazione di tedesco 

Gli alunni interessati dovranno consegnare il tagliando di adesione, sotto riportato, alla referente prof.ssa Vanna Glauber, 

completo di nome, cognome, luogo, data di nascita e classe frequentata, entro e non oltre il 28 gennaio 2020. 

La mancanza di puntualità comporterà la NON partecipazione alla sessione d’esame. 

All’atto d’iscrizione ciascun alunno riceverà un codice personale (da inserire nella causale di versamento) e il numero di c/c 

bancario (Iban) con il quale dovrà procedere autonomamente al versamento, tramite bonifico, di € 68 direttamente al 

Goethe Institut di Roma. Copia del bonifico dovrà essere consegnato alla docente referente. 

Esame Tassa d’iscrizione  Data Esame Iscrizione al Goethe 

entro il 

GOETHE ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH 68€ Lunedì 06.04.2020 Martedì  04.02.2020 

 

Per lo svolgimento dell’esame gli alunni saranno accompagnati a Milano  dalla docente Referente. 

 

 

Cordiali saluti. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Nicola D’Antonio 
 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

 
 
La docente referente: 
prof.ssa Giovanna Glauber 
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Da ritagliare e restituire compilato in modo leggibile alla Prof.ssa Glauber entro e non oltre il 28/01/2020 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ genitore/colui che esercita la potestà e 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a _______________________________________ iscritto/a alla classe 

______________ del Liceo Statale “Paolo Giovio” di Como, nato/a a      ___________________________  

il___________________________ 

Dichiara 

di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a all’esame di certificazione GOETHE ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH 

come da comunicazione.  

 

Como, _____________     Firma del genitore _______________________________ 
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