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Circ.n.46 
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                                                                                                                                                                                    Centro interculturale comune di Pistoia 

l.mangoni@saperiaperti.it 
Cas-Incontro Pistoia- Carradori Donata 

carradori@incontro.coop 

Cas- Pantagruel- Gorgeri Chiara 
chiara.gorg@hotmail.it 

Cas- Gli altri Pistoia – Zucconi Jessica 
j.zucconi@glialtri.org 

Arci Madiba onlus- Giovannetti Enrico 

paasbottegone@yahoo.it 
Arke' minori- Marina Leonini 

m.leonini@arkecoop.it 

    Casa Conchiglia – Diocesi di Pistoia 

casaconchiglia@tiscali.it 

Casa Giovanni-Istituto Don Bosco di Pescia 

casagiovanni@donboscopescia.it 
 Cooperativa Gruppo Incontro 

 martina.macciocchi@incontro.coop 

Parrocchia Vicofaro 
anna.arge@email.it 

 

Al sito dell’Istituto 
All’albo 

 

 

Oggetto: Esami CILS B1 Cittadinanza del 10 giugno 2021 – modalità d’iscrizione 

 

 
Si comunica che, presso questo Istituto sarà attivata la sessione degli esami CILS B1 Cittadinanza del 10 giugno 2021. 

Per poter provvedere in tempi utili ad una buona organizzazione, vi informiamo che le domande, complete della documentazione necessaria, vanno 

presentate tramite il seguente link:  
 

https://suite.sogiscuola.com/registri/PTMM04700R/cpia/iscrizioneAlunni.php  

 

entro e non oltre il 26/04/2021 compilando tutti i campi richiesti (nella prima tendina denominata Percorso, scegliere Ampliamento). 

Tutte le domande che perverranno dopo tale data e/o  incomplete, saranno ritenute non ammissibili all’iscrizione. 

 
Negli esami B1 Cittadinanza non è consentita la “capitalizzazione”, se la prova sostenuta non viene interamente superata, non sarà possibile 

recuperare le singole abilità, si dovrà ripetere l’esame per intero. 

 
Si allega la modulistica necessaria: 

 Modulo domanda iscrizione per adulti (proposta di adesione esame CILS) Pag.1 
Modulo informativo per il trattamento dati personali Pag.2 

 Fac simile bollettino postale c/c n. 1029164447 intestato a CPIA Pistoia-servizio cassa, nella causale riportare: esame CILS livello B1 
cittadinanza del 10/06/2021; 

 Tabella tasse iscrizione esame e norme per l’esame; 

Si ricorda che assieme al modulo domanda d’iscrizione vanno allegati:  il codice fiscale, il documento di riconoscimento,  il permesso di 

soggiorno, il bollettino postale pagato.  

 

Le tasse d’iscrizione di coloro che non potranno effettuare l’esame per i corsi che non saranno attivati dall’Istituto saranno rimborsate. 
Per tutte le informazioni sugli esami consultare il sito: 

  

https://cils.unistrasi.it/98/Gli_esami_CILS.htm 

 

Ringraziamo per la collaborazione e inviamo cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita De Dominicis 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)      
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