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Lecco 16.12.2021

ESAMI CILS – CILS B1 cittadinanza
ESAMI DI GIOVEDÌ 17.02.2022
Il CPIA di Lecco avvisa che sono aperte le iscrizioni all'esame CILS B1 cittadinanza per la sessione del
17/02/2022.
È possibile scaricare la domanda con gli allegati collegandosi al nostro sito https://cpialecco.edu.it
Ricordiamo che vanno presentati i seguenti documenti.
➢ la domanda compilata e firmata
➢ il modello della privacy firmato
➢ fotocopia documento d’identità
➢ fotocopia ricevuta pagamento di 100 euro
•

in CONTANTI presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio

(senza nessun costo aggiuntivo e senza commissioni) - Verificare regole anti Covid 19.
Servizio gestito da Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 3 di Lecco (tel. 034122491 – fax 0341422604)
La Banca rilascerà apposita ricevuta all'atto del versamento stesso.
•

tramite HOME-BANKING utilizzando il seguente CODICE IBAN:

IT82 S056 9622 9030 0000 6000 X92
intestato a Centro Provinciale Istruzione Adulti – Lecco
Si raccomanda di precisare esattamente: nome e cognome e
causale del versamento: ESAMI CILS livello: B1 cittadinanza 17 /02/2022
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➢ Attenzione è importante che la mail che si scrive nella domanda sia personale
perché la mail è il mezzo con cui si mantengono le comunicazioni.
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Vista la situazione della pandemia in via eccezionale si accettano domande
•

sia in forma cartacea da consegnare in segreteria presso il CPIA di Lecco, che si rende disponibile,
per tutti coloro i quali non avessero la possibilità, a stampare i moduli;

•

sia inviate via mail al seguente indirizzo LCMM03900L@ISTRUZIONE.IT

Le domande devono essere perfettamente prodotte con documenti scansionati in modo impeccabile
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per
mercoledì 12 gennaio 2022.
L’esame sarà somministrato in modalità tradizionale con prove scritte e orali, a meno che non intervenga
l'autorizzazione del Ministero degli Interni a svolgere l'esame in modalità solo orale.
Infine informiamo che i risultati delle valutazioni saranno disponibili entro 40-45 giorni dalla data di esame,
nella pagina dei risultati online che comunicheremo ad ogni singolo partecipante.

Gli uffici al n° 03411556360 sono a disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo i nostri migliori saluti.
Lecco, 16 dicembre 2021

IL Dirigente Scolastico
Renato Cazzaniga
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