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Prot.  n.  (vedi segnatura in alto)            Vicenza, (data: vedi segnatura in alto) 

 
Oggetto: esami CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) Università 
per Stranieri di Siena – A2 Integrazione - B1 Cittadinanza- sessione del 15 aprile 

2021.      
 

Gli esami CILS si terranno presso il CPIA di Vicenza Ovest, via Bellini 102, 36100 
Vicenza (VI) il 15 aprile 2021 dalle ore 15:30. 

 

Sessione d'esame CILS  

Giovedì  

15 aprile 2021 

Livello A2 Integrazione 

Livello B1 Cittadinanza 

Livello B2 Standard 

 

Si informa che la somministrazione avverrà seguendo le norme dettate dall’emergenza 
sanitaria COVID-19. 

 
COSA OCCORRE PER ISCRIVERSI 
 

I posti per gli esami sono limitati. Per avere informazioni sull’iscrizione inviare una 
richiesta via e-mail all’insegnante referente Rosella Pizzolato  

rosella.pizzolato@cpiavicenza.edu.it 
comunicando il proprio nominativo, il numero di telefono e il livello di esame che si 
vuole sostenere.  

L’insegnante risponderà inviando via e mail le istruzioni per l’iscrizione, il modulo da 
compilare e l’iban per il pagamento della tassa d’esame tramite bonifico.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 8 marzo 2021. 
 
Negli esami A2 INTEGRAZIONE e B1 CITTADINANZA NON è consentita la 

"capitalizzazione", se la prova sostenuta non viene interamente superata, non sarà 
più possibile recuperarne le singole abilità: si dovrà ripetere l’esame per intero. 

 
 
 

 
 

Nell’ esame B2 STANDARD è consentita la "capitalizzazione": ai candidati che non 
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raggiungono la sufficienza in tutte le abilità, ma solo in alcune, e che, di conseguenza, 
non conseguono il certificato, l'Università rilascia un attestato di capitalizzazione. Il 

voto conseguito nelle abilità superate rimane valido per 18 mesi dall'inizio dell'esame 
 
TASSE 

 
 per tutti gli ISCRITTI ai corsi di alfabetizzazione-italiano L2-presso i CPIA 

e sedi associate  
 

Livello Tassa 
 

A2 Integrazione 

 

€ 30 
 

 
  B1 Cittadinanza 

 
€ 100 

 

 

B2 Standard 

 

€ 130 
 

 
 
 per i PRIVATI che NON sono iscritti ai corsi di alfabetizzazione presso i 

CPIA e sedi associate 
 

Livello Tassa 
 

A2 Integrazione 
 

€ 40 

 

 

  B1 Cittadinanza 

 

€ 110 
 

 
B2 Standard 

 
€ 140 

 

 
 

N.B. La tassa d’esame non può essere rimborsata per alcun motivo. Solo in casi 
eccezionali e opportunamente documentati (motivi di salute, motivi familiari gravi; 

impegni di studio improrogabili) potrà essere trasferita a sessioni d’esame successive. 
In questo caso, ogni studente dovrà versare comunque una quota di 10,00 euro al 
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momento della nuova iscrizione. 
 

 
Norme per l’esame 
 

 I candidati devono presentarsi entro le ore 15:30 del 15 aprile 2021 presso 

la sede CPIA di Vicenza ovest - Scuola Media “Ambrosoli”- I.C.9 -Via Bellini, 

102 - Vicenza (VI). Non si aspetterà a dare inizio all’esame se qualche 

candidato sarà in ritardo. 

 In caso di prova a modalità solo orale l’orario sarà differenziato per ogni 

candidato e verrà comunicato quanto prima dall’insegnante referente.  

 I candidati devono presentare un documento in corso di validità, lo stesso 

prodotto al momento dell'iscrizione. 

 Ai candidati non è permesso portare e consultare alcun testo e dizionario; 

devono consegnare cellulari, smart-phone, tablet o qualsiasi altro supporto 

tecnologico oppure tenerli spenti e metterli nella propria borsa o zaino, 

seguendo le indicazioni del somministratore. 

 I candidati dovranno scrivere con una penna 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, telefonare alla: 
segreteria CPIA- Vicenza Ovest - tel. 0444 1813193  

dal lunedì al giovedì, dalle 13.00 alle 17.00 
(la segreteria riceve solo su appuntamento) 

o via e-mail all’insegnante referente Pizzolato Rosella 
rosella.pizzolato@cpiavicenza.edu.it 
 

Ringraziando della collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

L’insegnante coordinatore dell’esame IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosella Pizzolato Dr. Rinaldo Coggi 
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