
Centro Provinciale Istruzione Adulti
C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro

CILS - Certificazione Italiano L2
l CPIA è sede di Esami CILS (Certificazione Italiano Lingua Seconda) grazie a una convenzione con 
l'Università per Stranieri di Siena (https://cils.unistrasi.it/home.asp).  

I corsisti possono ottenere la certificazione al termine dei percorsi.

Possono iscriversi per la certificazione anche candidati esterni.

PROSSIMA SESSIONE: 2 dicembre 2021

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Candidati interni: i corsisti interni si possono presentare la richiesta di iscrizione direttamente
comunicando al proprio docente. Ai Corsisti interni è data la precedenza, in caso di
raggiungimento del numero massimo di iscritti per ogni sessione d'esame

Candidati esterni: Iscrizioni on line attraverso il modulo di iscrizioni
(https://registroelettronico.nettunopa.it/isccpia/?id=108001)

Scadenza Iscrizioni: 12 ottobre 2021

Istruzioni:
accedere al modulo di iscrizione on line
(https://registroelettronico.nettunopa.it/isccpia/?id=108001)
Selezionare Percorso: ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE (Altri corsi)
Selezionare la sede e il livello CILS per il quale si desidera iscriversi, tra quelli
disponibili
Andare avanti inserendo tutti i dati anagrafici richiesti.
IMPORTANTE: Indicare correttamente numero di telefono e indirizzo e mail per le
successive comunicazioni.
IMPORTANTE: caricare copia del documento di identità (fronte/retro) in due file
distinti e ben leggibili

Iscrizioni in segreteria: per chiedere di effettuare l'iscrizione direttamente in segreteria è
necessario richiedere un appuntamento telefonico
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MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento va effettuato esclusivamente attraverso il sistema telematico PagoPA

La scuola invierà l'avviso di pagamento dal 13 ottobre 2021 via email a tutti gli iscritti.

Il pagamento va effettuato entro il 19 ottobre 2021

SEDI D'ESAME

Gli esami si svolgono nelle sedi di:

TREVIGLIO, Via Caravaggio, 52
ALBANO SANT'ALESSANDRO, Via Dante Alighieri, 13
PONTE SAN PIETRO, Via Piave, 15

ATTENZIONE: le sessioni d'esame si attivano solo in presenza di un numero minimo di iscritti.
Se una sessione non verrà attivata, i candidati che l'hanno richiesta verranno avvisati via mail
entro il 13 ottobre 2021.

ESAME
COMPLETO

SINGOLA
PROVA

ESAME
COMPLETO

SINGOLA
PROVA

A1 - A2 30 € 10 € 40 € 12 €
A1 - A2 Integrazione 30 € Non previsto 40 € Non previsto
B1 60 € 15 € 90 € 22 €
B1 Cittadinanza 100 € Non previsto 100 € Non previsto
B2 70 € 17 € 105 € 23 €
C1 90 € 22 € 135 € 30 €
C2 105 € 23 € 160 € 35 €

LIVELLI E TARIFFE (Anno scolastico 21/22)

Di seguito si riportano i livelli per i quali si può chiedere di sostenere l'esame e le tariffe per i
corsisti interni e per i candidati esterni.

Si riportano anche le tariffe per i candidati che devono sostenere singole prove, per completare
la propria certificazione (per i livelli per i quali è previsto).

IMPORTANTE: i candidati che devono sostenere solo singole prove per completare la propria
certificazione, dopo il completamento dell'iscrizione on line,  devono inviare una mail a
cils@cpiatreviglio.edu.it (mailto:cils@cpiatreviglio.edu.it) indicando chiaramente quali prove
devono sostenere. La mail va inviata entro il 12 ottobre 2021

LIVELLO TARIFFA PER INTERNI TARIFFA PER ESTERNI
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INFORMAZIONI  E CHIARIMENTI

tel. 0363 303225 
mail: cils@cpiatreviglio.edu.it (mailto:cils@cpiatreviglio.edu.it)

URP
C.P.I.A. 2 - BERGAMO 
Via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio BG 
Tel: 0363303225 

mailto:cils@cpiatreviglio.edu.it
https://www.albipretorionline.com/SM28072
https://www.trasparenza-pa.net/?codcli=SM28072
http://bgmm18600e.istruzione.site/amministrazione-trasparente/
https://www.cpiatreviglio.edu.it/Generale/385-rilevazioni-adesione-scioperi
https://www.cpiatreviglio.edu.it/Generale/257-archivio-circolari
https://albopretorio.nettunopa.it/srv/?u=cpiabergamo2
https://cpiabergamo2.istruzioneweb.it/
https://www.cpiatreviglio.edu.it/index.php/percorsi/certificazione-cils/11-generale/15-albo-sindacale
https://www.cpiatreviglio.edu.it/index.php/circolari-2021-22
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