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A tutti i docenti 
Del CPIA della Provincia di Pavia 

 
Circolare n. 137 
 
OGGETTO : CORSO DI FORMAZIONE CILS 

 
Con la presente si informano tutti i docenti che il giorno 9 marzo 2021 dalle ore 15:00 alle 17:30 sarà 
attivato un corso di formazione on line gratuito per somministratori CILS. Il giorno successivo ci sarà 
un test finale. 
 
CILS è l’acronimo di Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, è il titolo ufficiale che dichiara 
il grado di competenza linguistica comunicativa in italiano come lingua straniera. La Certificazione 
CILS è un titolo di studio rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena ai sensi della Legge 17 
febbraio 1992 n. 204 e in conformità alla convenzione con il Ministero degli Affari Esteri del 12 
gennaio 1993. 
 
La certificazione CILS è utile ai cittadini stranieri o a cittadini italiani residenti all’estero (discendenti 
di emigrati italiani, italiani con doppia cittadinanza ecc.) per misurare la propria competenza in 
italiano. 
Per sostenere gli esami CILS non è necessario avere titoli di studio specifici. 
Il conseguimento della Certificazione CILS consente di iscriversi alle università italiane senza dover 
sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana. In questo caso il livello minimo richiesto è 
il Livello DUE. 
 
La CILS è suddivisa nei seguenti livelli di competenza: 

o CILS QUATTRO – C2 
o CILS TRE – C1 
o CILS DUE – B2 
o CILS UNO – B1 
o CILS A2 
o CILS A1 

 
 
Ogni livello CILS è autonomo e completo: ciò significa che, per sostenere le prove di un livello non 
è necessario aver superato quelle relative al livello inferiore. 
 
Grazie ad una convenzione con l’Università di Siena il CPIA di Pavia è sede di esame CILS, quindi 
la formazione di docenti somministratori è importante se si ritiene di continuare il servizio. 
Si allega alla presente il modulo di iscrizione da inviare compilato via mail alla segreteria del CPIA 
entro il 4 marzo 2021. 
Per qualsiasi chiarimento è possibile chiedere informazioni alla docente Crotti.  
 
 
 
 
Pavia lì 25 febbraio 2021 
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Il Dirigente Scolastico 

(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 

 

   AA EI                                                                                                   


