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Oggetto: Esame di certificazione CILS livelli A2 e B1 cittadinanza 

 21 luglio 2022 
 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per sostenere la prova d’esame CILS (Certificazione di 

lingua italiana come lingua straniera – Università degli studi di Siena) presso la scuola Pari Passo 

(Via Carducci 13, Vicenza) per i soli livelli A2 integrazione e B1 cittadinanza, il giorno giovedì 21 

luglio 2022. 

Procedure  per l’ iscrizione  

1. Compilare e firmare il modulo di adesione all’esame e allegare la scansione di un documento di 

identità (carta di identità italiana o passaporto) o del permesso di soggiorno: la scansione deve 

essere di tutte le parti del documento, a colori e ben leggibile. Nel caso di documento in 

scadenza, sarà necessario allegare copia di un documento attestante la richiesta di rinnovo 

avvenuta. 

2. Firmare il modulo informativo per il trattamento dei dati personali (retro del modulo iscrizione) 

3. Effettuare il bonifico della tassa d’iscrizione. 

4. Inviare tutti i documenti e la ricevuta del bonifico a scuolaitaliano@paripasso.org entro e non 

oltre sabato 11 giugno 2022 ore 12:00, specificando nella mail i vostri dati e la richiesta di 

partecipazione all’esame. Riceverete poi una mail di conferma di avvenuta iscrizione. 

 

 

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente bancario 

intestato a “Pari Passo scs” al seguente IBAN: IT88N0501811800000012492963 

La causale del bonifico deve indicare Nome e Cognome del candidato, seguito da: “esame CILS 

livello xxx  21/07/2022”. 

 

 
Informazioni e costi 

 

 Il costo dell’esame di livello B1 cittadinanza è di 100€, quello di livello A2 40€. 

 La scuola organizza un corso di preparazione all’esame nei giorni precedenti con un minimo di 

6 iscritti. I due incontri saranno di due ore ognuno e serviranno per svolgere una simulazione 

guidata e capire come si svolge la prova. Le date e gli orari della preparazione verranno 

comunicati per mail e sul sito della scuola. Il costo totale degli incontri in preparazione 

all’esame è di 25€ (da pagare direttamente il giorno del corso). 

 La tassa d’esame non può essere rimborsata in caso di assenza all’esame. Solo in casi di 

malattia è possibile chiedere il trasferimento alla sessione successiva inviando alla scuola la 

scansione di un certificato medico entro e non oltre 15 giorni dalla data dell’esame. In questo 

caso, il candidato dovrà versare comunque una quota di  10,00€ al momento della nuova 

iscrizione. 

 I risultati degli esami dovranno essere consultati autonomamente, direttamente on line sul sito 

https://online.unistrasi.it/riscils.asp, non prima di 45 giorni.  Non si possono richiedere 

correzioni anticipate. 
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Norme per l’esame 
 

 I candidati devono presentarsi alle ore 8.45 del giorno giovedì 21 luglio 2022 presso la  

      scuola Pari Passo, Via Carducci 13, Vicenza. Non si aspetterà a dare inizio all’esame se qualche  

     candidato sarà in ritardo. 

 I candidati devono presentare un documento in corso di validità. Nel caso di richiedenti asilo in 

attesa di rinnovo sarà necessario allegare al Permesso di soggiorno scaduto copia del 

documento attestante la richiesta di rinnovo avvenuta. 

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

 I candidati dovranno scrivere con una penna nera: non è ammesso l’uso della matita o del 

cancellino. 

 Durante la prova d’esame i candidati non possono consultarsi, usare il telefono (che dovrà 

rimanere spento) o consultare libri, pena l’esclusione dalla prova d’esame. 

 È prevista una pausa tra la parte scritta e quella orale. L’uscita dall’aula durante la prova è 

consentita in caso di urgenze e impellenze. La lista dei nomi per il test orale seguirà l’ordine di 

iscrizione. Chi ha necessità di svolgere la prova prima degli altri per motivi di trasporto deve 

avvisare per mail almeno il giorno prima. 

 

Per qualsiasi informazione, scrivere a: 

scuolaitaliano@paripasso.org  

oppure contattare il numero 375 5644147 – direzione scolastica 
 
 

Ringraziando della collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Direttore – Responsabile CILS 

Federico Boaria       
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