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Comunicazione n.201 
 

Agli alunni in elenco e alle famiglie  

Muschitiello G.; Napoli V.  

IV A Liceo linguistico  

Caravella N.; Depalma G.; Perillo S.; Russo A.;  

IV D Liceo linguistico  

Parente G.; Tufariello M. 

 V A Liceo linguistico  

Ai docenti delle classi e ai coordinatori delle classi interessate 

Ai docenti di lingua tedesca  

al DSGA e al personale ATA Argo Scuola Next – Bacheca classi  

 

Oggetto: Esame Certificazione Zertifikat Deutsch B1/J (lingua tedesca) - 8 giugno 2022  

In riferimento all’iscrizione all'esame di Certificazione Linguistica Zertifikat Deutsch/J-B1 del 

Goethe Institut, sessione di giugno 2022, degli alunni in indirizzo, si comunica che le prove di 

verifica delle competenze dei moduli (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) si svolgeranno come 

di seguito specificato 

Esame B1J in data 08/06/2022 presso ACIT Bari (Associazione Italo-Tedesca in Corso Italia 

19, Bari) 

Orario   09:30 -12:45 esami scritti  

Orario: 13:15 – 15:10 ca. - esami orali (in coppia)  

Gli studenti candidati devono arrivare ca. 20 minuti prima dell'inizio dell'esame, con 

un documento d'identità in corso di validità e il proprio numero candidato inviato dal Goethe-

Institut di Roma. I candidati dovranno, inoltre, stampare il proprio documento di iscrizione e 

portare la ricevuta di avvenuto pagamento esame con causale indicante CODICE PERSONALE 

– cognome – scuola (Liceo “Carmine Sylos di Bitonto”).  

I docenti coordinatori dei consigli di classe degli alunni candidati all’esame ZDB1/J Goethe 

Institut nella giornata d’esame comunicheranno ai docenti dei rispettivi consigli di classe di 

segnare sul registro elettronico, per gli alunni indicati, la voce “fuoriclasse”, indicando la 

motivazione: esame di certificazione lingua tedesca ZD/B1J  

Si confida nella massima collaborazione.  
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