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CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - PROVINCIA DI VICENZA
Via Palemone, 20 – 36100 VICENZA - tel. 0444 51813190
vimm141007@istruzione.it – sito: http://cpiavicenza.gov.it

SEDE ASSOCIATA DI ARZIGNANO
c/o ex scuola primaria G. Marconi - Via Madonna dei Prati, 33 - Costo (Arzignano)
tel. 0444 675135; arzignano@cpiavicenza.gov.it
86
PROT.
Oggetto: esami CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) Università

per Stranieri di Siena.
Sessione d'esame, liv. B1, 8/3/2019, CPIA di VICENZA - Sede Associata
di Arzignano
Procedure per l'iscrizione
1. Compilare il modulo di adesione all'esame e allegare fotocopia di un documento di identità
(carta di identità italiana o passaporto o patente) e del permesso di soggiorno per i cittadini
extracomunitari: la fotocopia deve essere di tutte le parti del documento e ben leggibile.
2. Compilare il modulo informativo per il trattamento dei dati personali
3. I candidati, per completare la procedura di richiesta d'esame, devono pagare la tassa
d'iscrizione.
Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a
CPIA Vicenza presso BANCA INTESA SPA - agenzia 9 di Vicenza:
IBAN: IT79 N030 6911 8861 0000 0046 002
Causale del bonifico: CILS B1, marzo 2019, Arzignano.
I candidati che hanno già sostenuto l'esame CILS liv. B1 superando solo alcune delle cinque abilità
previste, possono ripetere le prove non superate entro 18 mesi dal primo esame. Per ogni abilità
da sostenere il costo è indicato nella tabella sottostante.
N.B: Le tasse pagate non vengono rimborsate.
Solo in casi eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, impegni di studio o di lavoro
improrogabili) potrà essere trasferita a sessioni d'esame successive.

Tasse
per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di italiano L2 presso i CPIA e Sedi
Associate
Livello
UNO B1

Tassa
€ 60

Costo per ogni abilità da ripetere
€ 15

per i privati che NON hanno frequentato i corsi di alfabetizzazione presso i CPIA e Sedi
Associate
Livello
UNO B1

Tassa
€ 90

Costo per ogni abilità da ripetere
€ 22

Le domande di iscrizione, corredate dalla copia del documento di identità e dal versamento
effettuato, devono pervenire alla segreteria del CPIA di Vicenza - Sede Associata di Arzignano:
entro e non oltre le ore 18.30 di giovedì 14 febbraio 2019
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La documentazione:
- può essere consegnata di persona all'Assistente Amministrativo CPIA, sig. D. Centomo,
presso la Segreteria della Sede Ass. di Arzignano
c/o IC Parise, Via IV Martiri, 71 - ARZIGNANO (VI) nei seguenti giorni e orari:
- lunedì e giovedì: 15.30-18.30
- martedì e mercoledì: 11.15-13.15
oppure
- può essere inviata via mail, mediante scansione, al seguente indirizzo:
arzignano@cpiavicenza.gov.it
Norme per l'esame
Tutti i candidati:
devono presentarsi alle ore 9.00 del giorno giovedì 08 marzo 2019
presso la Sede Associata di Arzignano - CPIA di Vicenza
c/o ex scuola primaria G. Marconi - Via Madonna dei Prati, 33 - Costo (Arzignano) - VI
Non si aspetterà a dare inizio all'esame se qualche candidato sarà in ritardo.
NB: Le prove scritte (esami CILS, liv. B1) hanno una durata complessiva di 3 ore e 40
minuti circa.
Al termine delle prove scritte avranno inizio le prove orali.
- I candidati devono presentare un documento in corso di validità.
- Ai candidati non è permesso portare e consultare alcun testo e dizionario.
- I candidati dovranno scrivere con una penna blu o nera: non è ammesso l'uso della matita.
- Durante la prova d'esame i candidati non possono consultarsi, usare il telefono, consultare
libri, pena l'esclusione dalla prova d'esame.
Per qualsiasi informazione:
contattare via mail la Segreteria del CPIA di Vicenza - Sede Associata di Arzignano:
arzignano@cpiavicenza.gov.it
Esempi di prove d'esame possono essere consultati nel sito del Centro CILS - Università per
Stranieri di Siena (https://cils.unistrasi.it), unitamente a tutte le altre informazioni riguardanti gli
esami CILS (come si svolgono gli esami CILS, le prove, la valutazione, i punteggi...).
Ringraziando della collaborazione, si porgono cordiali saluti.
L'insegnante coordinatrice dell'esame Cils
Roberta Zermian

Il Dirigente Scolastico
Rinaldo Coggi

Allegati:
1. modulo di iscrizione
2. modulo informativo per il trattamento dei dati personali
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