
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Cod. mecc. SIMM050007 
Sede: Via Garibaldi, 30 

www.cpia1siena.edu.it - Email: S

               

  Poggibonsi, 01/12/2020 

 
    

 
 
 

   Oggetto: ESAME CILS SESSIONE DICEMBRE 2020

Si informano i candidati iscritti alla sessione d’esame Cils di dicembre 2020 
standard e B1 cittadinanza, che si dovranno presentare il giorno 10 dicembre 2020
un documento di riconoscimento valido e una penna nera o blu, presso i locali del CPIA 1 SIENA 
in loc. Salceto a Poggibonsi (SI) (posizione 

Si informano, poi, i candidati iscritti alla sessione d’esame Cils di dicembre 
A2 integrazione e B2, che si dovranno presentare il giorno 11 dicembre 2020
documento di riconoscimento valido e una penna nera o blu, presso la sede dell’I
del Morellone a Chianciano Terme (SI) (posizione 

Tutti i candidati sono tenuti a rispettare l’orario riportato nella convocazione individuale
ricevuta al proprio indirizzo e-mail.

 
Si ricorda che ciascun candidato è tenuto al pieno rispetto della normativa nazionale in tema 

di contenimento del Covid-19 (uso obbligatorio della mascherina, sanificazione delle mani, 
distanziamento sociale, ecc…) e
all’ingresso dell’istituto. 
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Ai candidati iscritti alla sessione   
d’esame Cils dicembre 2020

SESSIONE DICEMBRE 2020 

Si informano i candidati iscritti alla sessione d’esame Cils di dicembre 2020 
standard e B1 cittadinanza, che si dovranno presentare il giorno 10 dicembre 2020
un documento di riconoscimento valido e una penna nera o blu, presso i locali del CPIA 1 SIENA 
in loc. Salceto a Poggibonsi (SI) (posizione https://goo.gl/maps/Qhtku6vNizVFCiiV6

ano, poi, i candidati iscritti alla sessione d’esame Cils di dicembre 
A2 integrazione e B2, che si dovranno presentare il giorno 11 dicembre 2020
documento di riconoscimento valido e una penna nera o blu, presso la sede dell’I
del Morellone a Chianciano Terme (SI) (posizione https://goo.gl/maps/wieiLzcWqRNucVXg9

Tutti i candidati sono tenuti a rispettare l’orario riportato nella convocazione individuale
mail. 

Si ricorda che ciascun candidato è tenuto al pieno rispetto della normativa nazionale in tema 
19 (uso obbligatorio della mascherina, sanificazione delle mani, 

distanziamento sociale, ecc…) e alle indicazioni fornite dal personale scolastico presente 

  

   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
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Ai candidati iscritti alla sessione    
d’esame Cils dicembre 2020 

 

Si informano i candidati iscritti alla sessione d’esame Cils di dicembre 2020 di livello B1 
standard e B1 cittadinanza, che si dovranno presentare il giorno 10 dicembre 2020, muniti di 
un documento di riconoscimento valido e una penna nera o blu, presso i locali del CPIA 1 SIENA 

https://goo.gl/maps/Qhtku6vNizVFCiiV6). 

ano, poi, i candidati iscritti alla sessione d’esame Cils di dicembre 2020 di livello 
A2 integrazione e B2, che si dovranno presentare il giorno 11 dicembre 2020, muniti di un 
documento di riconoscimento valido e una penna nera o blu, presso la sede dell’IIS Artusi in strada 

https://goo.gl/maps/wieiLzcWqRNucVXg9). 

Tutti i candidati sono tenuti a rispettare l’orario riportato nella convocazione individuale 

Si ricorda che ciascun candidato è tenuto al pieno rispetto della normativa nazionale in tema 
19 (uso obbligatorio della mascherina, sanificazione delle mani, 

alle indicazioni fornite dal personale scolastico presente 

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 


