
LA DIRETTRICE

PROF.SSA SABRINA MACHETTI

Ai Responsabili
delle sedi di esame CILS

Siena, 1 aprile 2019

Gentilissima/o,

La informo che, con decorrenza dalla sessione d’esame del 30 maggio 2019,
per i livelli CILS A1 e A2 Integrazione in Italia non è più prevista la capitalizzazione.
I  candidati  che si  sono iscritti  alle  sessioni  precedenti  al  30 maggio ed hanno la
capitalizzazione in corso (18 mesi dalla data del primo esame) manterranno il diritto a
recuperare le abilità non superate entro il termine previsto.
Nei prossimi giorni, la Segreteria CILS (segrcils@unistrasi) provvederà a fornire le
istruzioni per l’iscrizione dei candidati sul portale dedicato.

Comunico  inoltre  che,  sempre  con  decorrenza  dalla  medesima  sessione,  è
istituito  il  livello  UNO-B1  cittadinanza,  al  costo  di  €  100  a  candidato,  senza
capitalizzazione.

Relativamente al livello UNO-B1 cittadinanza, si precisa che:
- tale livello è rivolto a  coloro che richiedono la cittadinanza italiana;
- avendo obiettivi specifici, ha un costrutto e un formato necessariamente diverso dal
livello B1 'standard': in particolare il livello B1 cittadinanza descrive una porzione di
competenza molto più limitata rispetto al livello B1 standard e per questo ha una
spendibilità limitata ai soli scopi della cittadinanza;
-  le  Sedi  d'esame  sono  tenute  ad  informare  con  chiarezza  i  candidati  su  questo
aspetto,  in  particolare  su  quello  relativo  alla  spendibilità  del  certificato,  che  ad
esempio non copre gli scopi lavorativi, accademici ecc.
-  le  Sedi  dovranno fornire  le  corrette  informazioni  lasciando  i  candidati  liberi  di
scegliere l'esame più consono alle proprie esigenze;
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-  le  Sedi,  qualora  per  eccezionali  motivi  di  ordine  amministrativo  /  gestionale
decidano  di  applicare  alla  tassa  d’esame  costi  aggiuntivi,  sono  tenute  a  darne
tempestiva informazione alla Segreteria del Centro CILS, specificando con chiarezza
a cosa siano dovuti e destinati tali costi. 

Ringraziando  per  la  cortese  attenzione  e  collaborazione,  invio  i  miei  più
cordiali saluti

La Direttrice del Centro CILS
Prof.ssa Sabrina Machetti
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