REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

REPUBLIK ITALIEN
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

WIRTSCHAFTSFACHOBERSCHULE

in lingua italiana

mit italienischer Unterrichtssprache

“Cesare Battisti”
Bolzano, 12 settembre 2019
Comunicato della Dirigenza n. 8

A tutte le studentesse / A tutti gli studenti
e alle loro famiglie
e p.c. A tutte le docenti / A tutti i docenti di lingua

OGGETTO: Certificazioni linguistiche internazionali

Si comunica che, nell’intento di continuare a promuovere e a favorire la qualificazione delle
competenze linguistiche riconosciuta a livello internazionale, è previsto anche per il corrente
anno scolastico 2019/2020, da parte dell’Intendenza scolastica italiana, il rimborso parziale delle
quote di iscrizione versate per il conseguimento delle certificazioni linguistiche degli studenti.
Si comunicano di seguito le agevolazioni.

1. Certificazione per il Tedesco tramite il Goethe-Institut per la provincia di Bolzano
Non è previsto un contributo in quanto la quota di iscrizione all’esame risulta già agevolata per gli
studenti della provincia di Bolzano.
Livello

Costi per le famiglie

B1

€ 60,00 (esame completo)

€ 15,00 (singolo modulo)

B2

€ 65,00 (esame completo)

€ 18,00 (singolo modulo)

C1

€ 95,00 (esame completo)
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2. Certificazione per il Tedesco al di fuori del Goethe-Institut per la provincia di
Bolzano, (es. TELC, ÖSD, TestDAF) e per tutte le altre lingue straniere insegnate
presso le rispettive scuole
Il costo della certificazione è variabile a seconda dell’ente e della certificazione scelta.
Le famiglie versano all’atto dell’iscrizione l’intero importo e, dopo il superamento dell’esame,
possono richiedere presso la scuola il contributo dell’amministrazione pubblica, presentando la
relativa attestazione. I contributi sono previsti solo per coloro che sosterranno una certificazione
completa, sia scritta che orale, e riconosciuta a livello internazionale.
Si invitano gli studenti interessati a consegnare in segreteria la copia dell’attestazione di
superamento degli esami unitamente alla copia del versamento effettuato per l’iscrizione.

Livello

Contributo

B1

€ 20,00

B2

€ 40,00

C1

€ 45,00

Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità di iscrizione rivolgersi direttamente al prorpio
insegnante di lingua.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Gabriella Kustatscher
Sottoscritto con firma digitale

