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Circolare n° 295
Poggibonsi, 31/05/2022

Ai Docenti del CPIA 1 Siena
Agli studenti
Al sito web
Oggetto: Iscrizione esame Cils-Università per Stranieri di Siena sessione 21 luglio 2022
Si informano i/le corsisti/e interessati/e che sono aperte le iscrizioni per sostenere l’Esame
Cils dell'Università per Stranieri di Siena nella sessione che si terrà il 21 luglio 2022.
Per iscriversi all’esame compilare il modulo di iscrizione al link seguente:
https://forms.gle/U9qzaGwWC92UNWwy7 (si raccomanda di inserire i dati in maniera corretta).
Dopo aver inserito l’iscrizione è necessario inviare mezzo e-mail all’indirizzo
simm050007@istruzione.it la copia di un documento di identità in corso di validità e la copia del
bonifico effettuato per il pagamento della tassa d’esame.
La domanda di iscrizione all’esame Cils deve essere inviata entro il 20 giugno 2022.
Il pagamento della tassa di esame va effettuato con bonifico bancario intestato a CPIA 1 SIENA Iban:
IT92X0103071940000003150892, scrivendo nella causale del bonifico Cognome e Nome del
candidato - tassa esame (indicare il livello) sessione luglio 2022.
Le tasse degli esami, suddivise per livello e per candidati interni o esterni, sono dettagliate nella
tabella sottostante.
Per richieste relative alle abilità non superate e, quindi, da ripetere e per altre informazioni rivolgersi
agli Uffici di Segreteria del CPIA 1 Siena ai seguenti numeri di tel. 0577/ 986674 - 986673.
Sessione d'esame CILS – luglio 2022

Livello A2 Integrazione - Modalità completa

Tassa di esame da
versare

Tassa di esame da
versare

(per i candidati
iscritti ai corsi del
CPIA 1 Siena)

(per i candidati
esterni al CPIA 1
Siena)

€30,00

€40,00
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Livello B1 Cittadinanza - Modalità completa

€100,00

€100,00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Mayer
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

