
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 
 

 
 
 
Via Giotto, 55    PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS)   E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440  
Fax 030 9140179   C.F. 93015190171 
 

1 

Circ. n. 216 
Desenzano del Garda, 29/11/2021 

 
 
 

Agli alunni delle classi 4e e 5e 
con seconda lingua tedesco 

dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Al personale ATA 

E p.c. ai docenti dell’Istituto 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Corso di preparazione alle certificazioni B1 di Tedesco 
 per alunni delle classi 4e e 5e – a.s. 2021-2022. 
 
 
 
Con la presente si comunica che il nostro Istituto intende attuare un corso di preparazione 
alle certificazioni B1 di Tedesco per gli/le alunni/e delle classi 4e e 5e che prevedono 
l’insegnamento di tale materia come seconda lingua straniera, secondo la seguente 
organizzazione: 
 
FREQUENZA: 
• una volta alla settimana per circa 30 ore, gruppo di 10/15 alunni;           
• inizio corso previsto per la settimana dal 13 al 18 dicembre, calendario da stabilire. 
 
COSTO: 
• ALUNNI IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE: 
 € 105,00 quota esame + € 30,00 tassa iscrizione Goethe-Institut; 
• ALUNNI NON IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE: 
 € 150,00 quota esame + € 30,00 tassa iscrizione Goethe-Institut; 
• corso pomeridiano gratuito. 
 
ESAME: 
• Goethe-Zertifikat B1 periodo fine Aprile 2022. 
 
MODALITÀ: 
• il corso verrà svolto a distanza/on line o in presenza, 
 a seconda delle esigenze di insegnante e alunni. 
 
Si precisa che, al primo incontro, gli alunni riceveranno informazioni dettagliate su programma 
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ed eventuale acquisto di materiale didattico. Gli studenti interessati devono darne 
comunicazione alla referente, prof.ssa Pierlaura Vezzoli, attraverso la mail istituzionale: 
pierlaura.vezzoli@bazolipolo.edu.it entro il 10 dicembre. 
Per l’iscrizione al corso di preparazione, entro e non oltre il 10 dicembre, sarà necessario 
compilare il modulo presente al link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiLC70gg__KtHsg8lc025TRK-
dey1D2bDSVn6xmPSkikaZxQ/viewform 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
La Referente del progetto 
Prof.ssa Pierlaura Vezzoli 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


