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OGGETTO: Progetto “Patentino di Bilinguismo” della Provincia Autonoma di Bolzano – 

Iscrizione alla sessione d’esame 
 
 

Con la presente si comunica che i partecipanti al corso preparatorio per il conseguimento del 

“Patentino di Bilinguismo” (livello A2) della Provincia Autonoma di Bolzano devono perfezionare la 

loro iscrizione agli appelli d’esame autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

o CIE (Carta d’Identità Elettronica) sulla piattaforma myCIVIS. 

 
L’iscrizione all’esame, che potrà essere presentata anche dagli studenti che non hanno 

superato le prove di bilinguismo nell’a.s. 2021-2022 pur avendo partecipato al progetto del “Patentino” 

(attuali classi quinte SSAS), dovrà essere effettuata nella prima settimana di novembre. I candidati 

sono poi tenuti a inviare una e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione all’indirizzo 

d.robol@domir.it. 

 
I docenti di lingua tedesca invitano gli studenti a presentarsi a scuola, muniti delle credenziali 

SPID o CIE, per poter perfezionare insieme l’iscrizione all’esame nelle seguenti giornate e fasce orarie 

(gli studenti minorenni dovranno essere in possesso delle credenziali dei propri responsabili): 

 
mercoledì 2 novembre 2022 (16.30-17.30) 

giovedì 3 novembre 2022 (14.00-17.00) 
 

Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al referente del progetto, prof. D. Robol, o ai docenti 

del Dipartimento di Tedesco. 

 
 
Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 
   Maria Teresa Dosso 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 

bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993). 

 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  
Delle classi QUARTE SSAS -  QUINTE SSAS e 4A 
 
AI RESPONSABILI DEGLI STUDENTI/ESSE 
 
A TUTTI I DOCENTI 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 
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