Gli esami CILS
CILS è la Certificazione di Italiano come Lingua Straniera. La certificazione è utile per
coloro che sono in contatto quotidiano con l’Italia per lavoro o studio, o semplicemente per
chi desidera valutare la propria competenza nella lingua italiana. È richiesta nelle attività
professionali e per l’iscrizione alle università italiane, per l’insegnamento
dell’italiano, dalla Prefettura per la cittadinanza e ovunque sia richiesto un livello di
competenza nella lingua italiana certificato formalmente.
Il CPIA2 Firenze è sede d’esame convenzionata con l’Università per
Stranieri di Siena per la somministrazione degli esami CILS.
La sede di Bagno a Ripoli propone un mini ciclo di incontri con l’obiettivo di far
familiarizzare i candidati con le prove d’esame, fare delle simulazioni guidate e fornire le
competenze linguistiche necessarie per il superamento delle prove. Il corso si terrà tutti i
venerdì dalle 17.00 alle 19.00 a partire dal 22.03.2019 presso la sede dell'Istituto
Comprensivo "Redi-Caponnetto" di Bagno a Ripoli.
La prova d'esame per tutti i livelli nella sessione primaverile è prevista per il giorno
giovedì 30 maggio 2019 alle ore 8.30.
Gli studenti interessati dovranno compilare la domanda entro e non oltre lunedì 12
aprile p.v.
Di seguito modalità di presentazione della domanda, tasse e moduli di iscrizione alla
sessione di esami CILS.

2. Modalità di pagamento:
Il pagamento da parte degli studenti va effettuato entro il 12 aprile p.v.
Conto corrente postale numero:
001035189891 intestato a CPIA2 FIRENZE.
Il bollettino postale dovrà essere compilato in ogni sua parte con l'indicazione della tassa
da pagare per fare l'esame e nome e cognome del candidato. Nella causale andrà
specificata l'indicazione del livello linguistico per il quale si vuole sostenere l'esame, la
data d'esame e la sede di Bagno a Ripoli, che ha il codice 1022.
Per l'esame CILS B1 cittadinanza è previsto un contributo di 100 euro. Si specifica
che questo tipo di esame è valido solo per la cittadinanza, non per il lavoro, nè per la
scuola.
Gli studenti pagheranno la tassa d'iscrizione come da tabella seguente:

COSTO ESAMI CILS SEDI CONVENZIONATE 2019
AMMONTARE TASSE DI ESAME PER CANDIDATI

Quota per ogni

CORSISTI (cioè afferenti ai corsi organizzati dalla Sede
abilità CILS da ripetere
di esame) – FASCIA “B”
Livelli CILS A1 e A2

€

30

€

10

Livello CILS UNO-B1

€

60

€

15

Livello CILS B1 Adolescenti

€

50

€

13

Livello CILS DUE-B2

€

70

€

17

Livello CILS TRE-C1

€

90

€

22

Livello CILS QUATTRO-C2

€

105

€

23

AMMONTARE TASSE DI ESAME PER CANDIDATI

Quota per ogni

ESTERNI (cioè non afferenti ai corsi organizzati dalla Sede
abilità CILS da ripetere
di esame) – TASSA INTERA
Livelli CILS A1 e A2

€

40

€

12

Livello CILS UNO-B1

€

90

€

22

Livello CILS B1 Adolescenti

€

70

€

17

Livello CILS DUE-B2

€ 105

€

23

Livello CILS TRE-C1

€ 135

€

30

Livello CILS QUATTRO-C2

€ 160

€

35

Dove si terranno gli esami:
Gli esami si terranno presso la sede dell' "Istituto Comprensivo "A.Caponnetto" plesso
Francesco Redi di Bagno a Ripoli, via di Belmonte, 40, 50012, Bagno a Ripoli, (FI).
(Bus n. 31 o 32 da Piazza San Marco-fermata "Antella" o "Niccheri 1.")
I candidati dovranno presentarsi alla prova alle ore 8.30
Per maggiori informazioni è possibile scrivere a bagnoaripoli@cpiafirenze.gmail.com o
telefonare al 055-6465087 (Prof.ssa Verze)

