Esami di certificazione esterna
Presso l’ICIT di Latina è possibile certificare le conoscenze di tedesco
attraverso un esame del Goethe-Institut, Ente ufficiale e riconosciuto
a livello internazionale per la certificazione linguistica.
Ecco le date del primo semestre 2022 degli appelli d’esame per i
certificati del Goethe-Institut a Latina:

22/02/2022
19/04/2022
07/06/2022
A1

Goethe Zertifikat A1 : € 100,00

A2

Goethe Zertifikat A2 : € 110,00

B1

Goethe Zertifikat B1:

€ 135,00

B2

Goethe Zertifikat B2:

€ 150,00

C1

Goethe Zertifikat C1:

€ 170,00

L’iscrizione deve
dell’appello.

essere

effettuata

di

regola

20 giorni

prima

Iscrizione agli esami
Per l’iscrizione, consulenze ed informazioni sugli esami contattare:
E-mail: hannelore.seva@gmail.com – Prof.ssa Hannelore Seva
E’ obbligatorio effettuare l’iscrizione entro 20 giorni prima della data
indicata. L’istituto si riserva il diritto di accettare o rifiutare le iscrizioni
pervenute in ritardo.
Per iscrivervi all’esame occorre seguire questa procedura:
Effettuare il pagamento con
1. Bonifico bancario
indicare come causale: cognome e nome, data e livello
dell’esame
Coordinate
bancarie
per
il
bonifico
IBAN:
IT23O0344114703CC0270500044 intestato a: I.C.I.T Latina
Inviare l’attestato dell’avvenuto pagamento all’indirizzo mail:
hannelore.seva@gmail.com
Le
tasse
d’esame
versate
non
sono
in
nessun
caso
rimborsabili (anche per chi non si può presentare per motivi di
salute ecc.) ma valgono per sostenere l’esame all’appello successivo.
Luogo e orario:
L’esame si svolge in sede presso il Liceo Scientifico G.B.Grassi,
via S. Agostino 8, Latina.
Gli esami si svolgono in orario pomeridiano. Al candidato verrà
comunicata l’ora dell’esame con apposita mail.
Si ricorda che la puntualità è indispensabile per il corretto svolgimento
dell’esame. Non è consentito l’uso di nessun dizionario o altri aiuti
durante le prove. I ritardatari saranno esclusi dalla prova in corso e
potranno sostenere l’esame solo nella data dell’appello successivo. Lo
stesso vale per chi per motivi di salute ecc. non si presenta all’appello
prescelto. In tal caso è pregato di comunicarlo quanto prima.

