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PROT. 702/A15c        Arzignano 22/3/2019 
 
Oggetto: esami CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) Università 

per Stranieri di Siena. 
Sessione d'esame CILS (liv. B1 cittadinanza), 30/05/2019 
CPIA di VICENZA - SEDE ASSOCIATA DI ARZIGNANO 

 
"Il Centro Cils sta lavorando per creare un modulo solo per coloro che richiedono la cittadinanza 
italiana. Avendo obiettivi specifici, ha un costrutto e un formato necessariamente diverso dal 
B1 'standard': in particolare il B1 cittadinanza descrive una porzione di competenza molto più 
limitata rispetto al B1 standard e per questo ha una spendibilità limitata ai soli scopi della 
cittadinanza. Infatti non copre gli scopi lavorativi, accademici ecc. 

NB Su questo livello non è consentita la "capitalizzazione", se l'esame non è superato in 
qualche abilità, non si potrà recuperare. Si dovrà risostenere di nuovo tutto l'esame nella 
sessione successiva. 
La tassa di esame è di 100 euro". 
 

dal sito del Centro CILS (https://cils.unistrasi.it/188/357/B1_cittadinanza.htm) 

 
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, livello B1 cittadinanza, maggio 2019, Arzignano. 

Importo da versare: € 100 

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. 

 
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 12.00 di venerdì 12 aprile 2019 
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La documentazione: 

- può essere consegnata di persona 
presso la Sede Associata di Arzignano - CPIA di Vicenza 
c/o ex scuola primaria G. Marconi - Via Madonna dei Prati, 33 - Costo (Arzignano) - VI 
- lunedì e giovedì: 15.30-18.30 
- martedì, mercoledì e venerdì: 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: 

- il giorno 30 maggio 2019 devono presentarsi presso la Sede Associata di Arzignano - 
CPIA di Vicenza, c/o ex scuola primaria G. Marconi - Via Madonna dei Prati, 33 - 
Costo (Arzignano) - VI. 
L'orario di inizio della prova sarà definito (e comunicato) successivamente in base al 
numero di iscrizioni raccolte. 
Non si aspetterà a dare inizio all'esame se qualche candidato sarà in ritardo. 

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 le 
Linee Guida CILS (https://cils.unistrasi.it/6/12/Le_Linee_Guida_CILS.htm) e 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 Il Dirigente Scolastico 
Roberta Zermian Rinaldo Coggi 
 
Allegati: 

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


