
Licei paritari Opera Sant’Alessandro 

Licei Classico, Scientifico, delle Scienze Umane, Classico e Scientifico indirizzo Internazionale;  

Liceo Scientifico Quadriennale; Liceo Linguistico Europeo: Giuridico Economico e Linguistico Moderno. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo tel. 035.218500 
e-mail: licei@osabg.it 

 

Comunicazione n. 13 L 
           Bergamo, 09 Ottobre 2019 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE  CLASSI 4^LM, 4^GE, 5^GE, 5^LM 

 
Per gli studenti interessati è possibile iscriversi agli  esami di certificazione linguistica tedesca  segnalati nella tabella 
sottostante. L’iscrizione al modulo è facoltativa e comporta una tassa di iscrizione fissata dal Goethe Institut come 
indicato nell’iscrizione del singolo candidato. 
Il bonifico dovrà essere effettuato da ogni singolo alunno iscritto al seguente riferimento: 
Intestatario: Goethe-Institut Rom  Banca: Intesa San Paolo 
IBAN: IT25 U 03069 03203 100000560004 BIC:   BCITITMM 
CAUSALE: Esame Goethe Institut Milano - codice cliente: (indicare qui il codice cliente indicato sull’iscrizione) - Ref. 
Licei Opera Sant’Alessandro. 
 

TIPO ESAME DATA SEDE 

Modulo ZDB1 11 novembre 2019 MILANO (c/o Goethe Institut 
Via San Paolo, 10) 

Modulo ZDB1 13 novembre 2019 MILANO (c/o Goethe Institut 
Via San Paolo, 10) 

Lo spostamento verso la sede d’esame sarà autonomo degli studenti. All’esame basterà presentarsi con un 
documento d’identità valido, la copia del bonifico effettuato e il proprio codice. Lo stesso codice servirà 
successivamente per la consultazione online dei risultati dell’esame. Per ogni informazione sulla logistica (orario e 
luogo esatto d’esame) verrà inviata un'email separata circa 10 giorni prima dell'esame dalla sede prescelta. Per altre  
informazioni potete rivolgerVi agli insegnanti di lingua tedesca. 
 
Cordiali saluti.        Il Coordinatore delle attività didattiche 

 (Prof. Annamaria Gabbiadini) 
 
Da riportare entro Venerdì 11 ottobre 2019 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCHEDA DI ADESIONE ESAME GOETHE INSTITUT  
l…. sottoscritt.____________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ___________________________ Classe _________ Sez. _________ 

 Prendo atto dell’esame ZDB1, provvedo al bonifico di € 25,00 intestato a Goethe-Institut Rom per l’iscrizione 
ad un singolo modulo d’esame del 11 novembre 2019 e allego copia del bonifico. 

 Prendo atto dell’esame ZDB1 e provvedo al bonifico di € 50,00 intestato a Goethe-Institut Rom per 
l’iscrizione a due moduli d’esame del 11 novembre 2019 e allego copia del bonifico. 

 Prendo atto dell’esame ZDB1 e provvedo al bonifico di € 76,00 intestato a Goethe-Institut Rom per 
l’iscrizione all’esame del 11 novembre 2019 e allego copia del bonifico. 

 Prendo atto dell’esame ZDB2 e provvedo al bonifico di € 84,00 intestato a Goethe-Institut Rom per 
l’iscrizione all’esame del 13 novembre 2019 e allego copia del bonifico. 

 
Bergamo, __________________________  Firma _____________________________________ 


