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Agli studenti interessati agli esami “Goethe” 
per la certificazione in lingua tedesca  

Livello B1 
Ai loro genitori 

All’esperta di potenziamento esterna  di  lingua tedesca  
Prof.ssa Ilario Rocchina 

A tutti i docenti 
Al DSGA per i servizi di supporto 

Al personale ATA  
                                                             Sito web  

 
 

Oggetto: Rettifica nota prot. n.   5545/C27 del 28/05/2018 - Anno scol. 2017/18 - Esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche in  
                 lingua tedesca: livello B1 

 
L’ente certificatore “Goethe” ha fissato la data per il colloquio d’esame  per il giorno  Venerdì 1° giugno 2018 dalle 12.00 alle 15.15 ca.  
 presso la sede dell’Istituto Goethe situato a Napoli in via Santa Maria a Cappella Vecchia, 31. 
          
Per raggiungere la sede d’esame si seguiranno le seguenti modalità: 
La mattina dell’esame  tutti gli alunni che dovranno sostenere l’esame si faranno trovare all’ingresso della stazione di Nocera Inferiore alle ore 9.10 
(partenza treno ore 9.20) dove troveranno la Prof.ssa Rocchina Ilario ad attenderli che li accompagnerà e li assisterà a Napoli sia durante il viaggio e 
sia nel corso dell’esame. 
Una volta giunti a Napoli con il treno è previsto anche l’uso di altro mezzo pubblico (bus o metropolitana) per il raggiungimento della sede d’esame 
con costo del biglietto a carico della scuola. 
 
Si prevede che terminando l’esame alle ore 15.15 circa, tra formalità varie e durata del tragitto  si possa prendere per il ritorno alla stazione di Piazza 
Garibaldi il treno delle 16.37 il cui arrivo alla stazione di Nocera Inferiore è previsto alle ore 17.35. 
Per quanto riguarda la consumazione del pranzo è previsto il “pranzo al sacco” o diversamente, se vogliono, gli studenti possono acquistare delle 
pizzette nei dintorni. Si consiglia comunque di portare con sé, una bottiglietta d’acqua. 
 
Elenco degli allievi che dovranno sostenere l’esame: 
 

1. Prikazchikov Sergey            Numero candidato   182233-S 
2. Pepe Francesco                        “              “              182232-S 
3. Coppola Bove Francesco          “              “            182231-S 
4. Capaldo Veronica                      “              “            182230-S   
5. Bove Caterina                            “              “            182229-S 
6. Aratore Rosita                            “              “           182228-S 

 
 
N.B. Tutti gli studenti devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 Si allega il modello di autorizzazione da far firmare ai  genitori e da consegnare alla Prof.ssa Rocchina Ilario. 
 
 
 
Il referente per le certificazioni linguistiche                                                                                     La Dirigente Scolastica                                   
            Prof. Palo Terenzio                                                                                                                     Prof.ssa Califano Anna 
                                                                                                                                                                      Firma autografa                             
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Al Dirigente Scolastico  

dell’IPSSEOA “Domenico Rea” 

                                                                                                                                               Nocera Inferiore (SA) 

 

 
 

Oggetto: Autorizzazione dei genitori per esame di tedesco B1 
                  N.B. Da consegnare alla prof.ssa Rocchina Ilario 

 

 
Il sottoscritt …………………………… (padre) e ………………………… (madre) genitori dell’alunno/a 

…………………………………………..frequentante la classe ……… sezione …….. articolazione 
…………………………. informati delle modalità per il conseguimento della certificazione in lingua tedesca di 
livello B1 

AUTORIZZANO 
la partecipazione del/lla  proprio/a figlia all’esame  che si svolgerà a Napoli presso la sede dell’Istituto Goethe 

il giorno 1° giugno 2018 con partenza dalla stazione ferroviaria di Nocera Inferiore alle ore 9.20 e rientro  alle ore 
(previste) 17.35 avendo come docente accompagnatore la stessa che li ha preparati per l’esame: prof.ssa 
Rocchina Ilario. 

Sono a conoscenza che l’attività prevede oltre all’utilizzo del treno l’eventuale utilizzo di altri mezzi di trasporto 
(bus o metropolitana) con costi a carico della scuola per raggiungere la sede d’esame. 

Dichiarano, inoltre, di escludere la scuola da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti a carico di 
persone e cose per comportamenti dell’alunno/a non conformi alle disposizioni impartite.  
 

 

DATA        …………………………………………                                                                                                       

 

                                                                                                    

 

                                                                                               

* FIRMA 

(qualora la presente autorizzazione sia sottoscritta da uno solo dei genitori quest’ultimo, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 

aver informato l’altro genitore sul relativo contenuto, acquisendone il consenso) 

 

______________________________                                                    _____________________________ 

 

* i genitori degli alunni maggiorenni firmeranno, comunque, per presa visione
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