Procedimento per l'iscrizione online di gruppo:

1) Collegarsi al sito www.goethe.de/italia/certificazione e cliccare su „Iscrizione
scuole“ nel menu a sinistra sotto “Iscrizioni e consulenza”.
(in alternativa link diretto: https://www.goethe.de/ins/it/it/sta/rom/prf/inf/sch.html)

2) In base alla sede d’interesse selezionare un’opzione tra: “TUTTE LE SEDI TRANNE
BOLZANO, MILANO E TRENTO”; “SOLO SEDI DI MILANO E TRENTO”; “SOLO SEDE
D’ESAME DI BOLZANO”.

Prendiamo ad esempio: “TUTTE LE SEDI TRANNE BOLZANO, MILANO E TRENTO” (link
diretto: https://awr.goethe.de/awr/reg-g/rom/777?lang=it ).
Si apre la schermata del modulo d’iscrizione.

3) Selezionare tipo e luogo d'esame.
Attenzione! È necessario compilare un formulario per ciascun livello d’esame.
Attenzione! Per le iscrizioni a più moduli dell‘esame B1 o C2 (non esame
completo) è necessario compilare un formulario per ciascun modulo d‘esame che
si ha intenzione di sostenere.
4) Per effettuare il login, inserire il codice meccanografico della scuola e la
password "goethe". Le scuole private che non hanno un codice meccanografico,
prima di effettuare l’iscrizione, devono richiedere l’assegnazione di un codice
inviando un’e-mail al seguente indirizzo: esami@rom.goethe.org
Nel caso in cui il codice meccanografico non dovesse venire accettato,
probabilmente è perché non è mai stato registrato nel nostro sistema. In questo
caso inviateci un’e-mail con: Codice Meccanografico, Nome della Scuola con il suo
indirizzo esatto, recapito telefonico e di posta elettronica.

5) Schermata “Dati dei clienti”:

Qui è possibile visualizzare, modificare o correggere i dati della scuola.
Importante: è necessario inserire un indirizzo e-mail valido, poiché è a
quest'ultimo che verrà inviata la conferma dell'iscrizione. Si consiglia vivamente di
indicare anche dei recapiti dell’insegnante o del responsabile di progetto.

6) Nel passo successivo si inseriscono i dati dei partecipanti:

Nel compilare il modulo, la data di nascita deve essere inserita nella forma
"gg/mm/aaaa" se la compilazione viene effettuata in versione italiana, mentre è
richiesta la forma con i punti di separazione, ossia gg.mm.aaaa, qualora si compili
la versione tedesca del modulo. Nella richiesta delle date e dei risultati, così come
sui certificati, la data di nascita viene espressa con i punti di separazione. Nel caso
di candidati nati all’estero indicare la città di nascita e tra partenti lo stato: p.es.
Bucarest (Romania).
7) Ad iscrizione avvenuta, ne viene automaticamente notificata una conferma via email. Si prega di verificare immediatamente l'esattezza dei dati indicati nella
conferma via e-mail. Eventuali modifiche del tipo e della sede d'esame possono
essere effettuate fino a 4 settimane prima della data d'esame. In caso di errori, si
prega di darne immediata notizia alla Sede Centrale per le Certificazioni per email, affinché il certificato non venga emesso con dati errati.
8) Entro 6 giorni lavorativi dall’iscrizione verrà inviata una nuova e-mail con la lista
dei candidati iscritti, i relativi numeri di candidato e il documento di addebito
necessario per il pagamento. La quota dell’esame va corrisposta entro e non oltre
30 giorni dalla ricezione dell’e-mail esclusivamente tramite bonifico bancario.
9) Verificare cortesemente alla ricezione dell'e-mail l'esattezza dei dati personali dei
candidati (cognome, nome, data e luogo di nascita). In caso di errore, informare
la Sede Centrale per le Certificazioni per e-mail entro cinque giorni lavorativi. Le
correzioni effettuate dopo la stampa dei diplomi comportano una spesa di circa
25,00 € (inclusa spedizione DHL individuale).
L'iscrizione è vincolante. I documenti di addebito già emessi non possono essere
rimborsati. È tuttavia possibile posticipare la data d'esame.
La Sede Centrale per le Certificazioni provvederà ad informare dell'iscrizione la sede
prescelta, la quale si metterà a sua volta in contatto con le scuole per concordare le
modalità di svolgimento dell'esame.

