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AGGIORNAMENTO DATE CERTIFICAZIONI LINGUA ITALIANA CELI
Nell’impossibilità, come scuola statale, di aprire al pubblico sino a direttive ministeriali, indichiamo in
questo documento le possibili date e indicazioni per gli esami di certificazione di lingua italiana presso il
Centro CELI codice 1444.

PROSSIME EVENTUALI DATE ESAMI CELI E SCADENZE ISCRIZIONI

La riprogrammazione è stata effettuata al fine di preservare l’incolumità dei candidati e degli esaminatori,
secondo un’ottica di ampia flessibilità funzionale alle diverse esigenze dei Centri.

TIPO ESAME

LIVELLI

CHIUSURA
ISCRIZIONI
PRESSO CPIA 2CN
Alba-Mondovì

al

CELI standard

A1-A2-B1-B2

ISCRIZIONI CHIUSE

al

CELI standard

A1-A2-B1-B2-C1-C2

25 maggio 2020

CELI immigrati

A2 i
B1 Cittadinanza

12 giugno 2020

16 giugno 2020

CELI immigrati

A2 i – B1
Cittadinanza

12 giugno 2020

16 giugno 2020

DATA ESAME
09 marzo 2020
Sessione rimandata
07 luglio 2020
23 giugno 2020
Sessione rimandata
07 luglio 2020
12 maggio 2020
Sessione rimandata
09 giugno 2020
Sessione rimandata
21 luglio 2020
21 luglio 2020

al
al

CHIUSURA
ISCRIZIONI
Università
Perugia

Indicazioni per le date del 07/07/2020-CELI STANDARD:
•

Al fine di evitare situazioni di assembramento e di agevolare la gestione della sessione, il
Centro ha facoltà di prevedere una doppia turnazione nella somministrazione della parte
scritta degli esami CELI. Questo significa che il Centro potrà prevedere un primo turno con un primo gruppo di candidati con inizio consueto alle ore 9- e, senza soluzione di
continuità (onde evitare comunicazioni tra i due gruppi), un secondo turno che partirà
entro i 30 minuti successivi alla chiusura della parte scritta relativa al primo gruppo.

Indicazioni per la data del 21/07/2020 CELI IMMIGRATI:
•

•

somministrazione della sola componente del parlato, secondo il consueto formato e
unicamente con riferimento ai livelli A2 e B1 che rappresentano requisito linguistico
previsto dalla normativa vigente per il rilascio rispettivamente del permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e della cittadinanza italiana. si precisa
come l’eventuale superamento della sola componete orale consentirà al candidato
promosso di ricevere dall’Università per Stranieri di Perugia un certificato CELI
riportante la specifica relativa alla competenza (A2 o B1) del parlato effettivamente
accertata.
La validità di tale certificato, ai fini degli adempimenti degli obblighi di legge, è al
vaglio del Ministero dell’Interno che si esprimerà rispetto alla formale richiesta
congiunta avanzata dall’Associazione CLIQ della quale l’Università per Stranieri di
Perugia è socio fondatore insieme agli altri tre Enti di certificazione riconosciuti dallo
Stato italiano.

Indicazioni per le date del 07/07/2020-CELI STANDARD e 21/07/2020-CELI IMMIGRATI:
•

Possibilità del Centro di somministrare in più giornate la parte orale, ciò al fine di
agevolare l’afflusso numericamente più ridotto dei candidati, evitando potenziali
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•

situazioni di assembramento. Il Centro avrà 7 giorni di tempo per somministrare l’orale, a
decorrere dalla data della sessione che viene computata nel conteggio, così come i giorni
prefestivi e festivi.
Nella malaugurata ipotesi in cui il Centro nella sua interezza, ovvero i singoli candidati,
fossero impossibilitati a dare luogo alla sessione d’esame a causa di sopraggiunte
problematiche, ovvero nuove disposizioni governative determinate dal COVID-19, il CVCL
riterrà i candidati già iscritti come assenti giustificati e darà loro la possibilità di
sostenere la prova in tutte le sessioni d’esame di pari tipologia (generico; adolescenti;
immigrati) e livello QCER previste nei 12 mesi successivi a decorrere dalla sessione
eventualmente interessata

L’Università per Stranieri di Perugia – CVCL precisa che se i singoli candidati fossero impossibilitati a dare luogo alla sessione d’esame
a causa di sopraggiunte problematiche, ovvero nuove disposizioni governative determinate dal COVID-19, il CVCL riterrà i candidati
già iscritti come assenti giustificati e darà loro la possibilità di sostenere la prova in tutte le sessioni d’esame di pari tipologia
(generico; adolescenti; immigrati) e livello QCER previste nei 12 mesi successivi a decorrere dalla sessione eventualmente
interessata.

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE-DOCUMENTI DA INVIARE ALLA SEGRETERIA C.P.I.A. 2CN Alba-Mondovì
(e-mail

CNMM162004@istruzione.it):

1. Modulo di iscrizione correttamente e completamente compilato disponibile sul sito
internet https://www.cvcl.it/categorie/categoria-93 o scaricandolo dal sito del C.P.I.A. 2 CN
Alba-Mondovì https://cpia2albabramondovi.edu.it/pagina/181/certificazione-celi;
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto)
da presentare in originale anche il giorno dell’esame;
3. Fotocopia del codice fiscale;
4. Ricevuta di pagamento della quota avvenuta tramite bonifico bancario. L’importo va
versato al momento della conferma dell’iscrizione, tramite bonifico bancario intestato a:
Centro Provinciale Istruzione Adulti
IBAN IT12Q0311122501000000035973
CAUSALE: cognome, nome, ESAME CELI, livello, data sessione
Le tasse versate non potranno essere rimborsate.
Per maggiori informazioni sulle modalità dell’esame CELI (prove, valutazione, punteggi) consultare il sito del CVCL
www.cvcl.it. L’esame si svolge presso la sede del C.P.I.A. di Alba.

TASSE ISCRIZIONE ESAME
Le tasse d’iscrizione agli esami CELI presso il C.P.I.A. 2CN Alba-Mondovì (centro 1444) sono le seguenti:

TIPO ESAME
CELI standard

CANDIDATI ESTERNI

CANDIDATI frequentanti i corsi CPIA

Per tutti i livelli € 116,00

Per tutti i livelli € 66,00

La quota comprende l’importo relativo
alla marca da bollo presente sul
certificato di SUPERAMENTEO ESAME

La quota comprende l’importo relativo
alla marca da bollo presente sul
certificato di SUPERAMENTEO ESAME

Per tutti i livelli € 66,00

Per tutti i livelli € 66,00

La quota comprende l’importo relativo
La quota comprende l’importo relativo
CELI immigrati
alla marca da bollo presente sul
alla marca da bollo presente sul
certificato di SUPERAMENTO ESAME
certificato di SUPERAMENTO ESAME
Risultati: i risultati solitamente sono pubblicati da 1 a 3 mesi dopo l’esame. Per verificare i risultati,
collegarsi alla pagina https://www.cvcl.it/extranet/area-riservata-candidati gestita dall’Università per
stranieri di Perugia, inserire il numero di matricola ricevuto il giorno dell’esame e la data di nascita.
Attestati: gli attestati saranno disponibili da 2 a 4 mesi dopo l’esame, a seconda delle sessioni. La stampa
degli attestati dipende esclusivamente dall’Università per Stranieri di Perugia. Quando gli attestati
saranno disponibili presso il CPIa 2CN, i candidati verranno informati via e-mail.

