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Circ. n. 58 Pavia, 05 dicembre 2017 

  

  Ai Sigg. Docenti 

       CPIA di Pavia 

 

Sedi associate di 

Mortara, Pavia, 

Vigevano, Voghera 

 

 
 
OGGETTO :  esami CILS,CELI,DILS 
 

Egregi docenti,  
in qualità di Dirigente Scolastico vi ricordo che sono responsabile di quanto avviene nel nostro istituto e nello 
specifico anche degli esami in oggetto, avendo firmato la convenzione con le università di Siena e Perugia. 
Per questo motivo chiedo di essere informato delle date degli esami in oggetto, a cui devo dare autorizzazione 
allo svolgimento. 
Non è consentito effettuare tali esami in orario di servizio o interrompere le lezioni senza chiedere 
autorizzazione al Dirigente Scolastico. 
Non è consentito impegnare il personale di segreteria e/o effettuare fotocopie senza chiedere autorizzazione 
al Dirigente Scolastico. 
Vanno specificate nelle richieste le ore di attività da svolgere, quali docenti saranno impegnati negli esami, 
quali assistenti amministrativi e quali collaboratori scolastici, nonché quale materiale verrà utilizzato (fotocopie, 
materiali di cancelleria o altro ). 
Chiedo di conoscere i nominativi dei docenti abilitati all’erogazione degli esami in oggetto, corredati dai 
curricula che dimostrino le abilitazioni acquisite. 
Chiedo inoltre di conoscere i nominativi dei candidati divisi per sessione d’esame. 
Si ricorda che gli esami CILS,CELI, DILS non fanno parte della nostra offerta formativa obbligatoria, in quanto 
derivano da un accordo bilaterale tra il CPIA e le università, a differenza dei test CE che dipendono da una 
disposizione del MIUR che incarica espressamente i CPIA a svolgere questo servizio. 
Per questo motivo prima vanno riservati orari e locali alla normale attività didattica in concorrenza con le 
esigenze dei test CE, poi vanno dedicate energie e risorse per i progetti FAMI e le altre attività dei PON, infine 
si possono dedicare le restanti ore per gli esami CILS, CELI, DILS. 
 
 
Colgo l’occasione per porgere i miei saluti 
  
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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