Certifica il tuo italiano. La lingua per l’inclusione sociale, il lavoro e la cittadinanza
Accordo 22 dicembre 2010 Ministero Lavoro e Politiche Sociali – dgr 1924 del 29 giugno 2011

______________________________________________________________________________________

in collaborazione con: Università per Stranieri di Siena e Ufficio Scolastico Territoriale di Varese

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ’ ADULTA DI VARESE
C.P.I.A. VARESE NORD

Corso per somministratori esami CILS di I livello.
La somministrazione delle prove CILS

Il Corso, rivolto a coloro che operano o intendono operare nelle sedi di esame convenzionate in qualità di referenti o
somministratori, è destinato a chi non ha mai partecipato ai corsi per somministratori CILS.
Presso C.T.P. di Varese – Via Zucchi, 3 Aula “Roncoroni”

15 novembre 2011
h.9.30 – 13.00










h. 9.00 Giuseppe Carcano (Dirigente Scolastico ISIS “I. Newton”)
Saluti del direttore del corso.
h. 9.15 Giovanni Bandi (C.T.P. di Varese)
Decreto 4-6-2010: test di conoscenza della lingua italiana, certificazioni e attestati di conoscenza della lingua
italiana.
h. 9.30 Anna Bandini (Università per stranieri di Siena)
La certificazione CILS: i livelli e le prove.
h. 10.30 Domande.
h. 10.30-10.45 Pausa.
h. 10.45 Istruzioni generali per lo svolgimento degli esami CILS.
h. 12.00 Domande.
h. 12.15 Istruzioni generali per lo svolgimento del test di produzione orale e gestione tecnica della registrazione.
h. 13.00 Pausa pranzo.

Corso per somministratori esami CILS di II livello.


Il Corso, rivolto a coloro che operano o intendono operare nelle sedi di esame convenzionate in qualità di referenti o
somministratori, è destinato a chi ha già frequentato il Corso di I livello.
Presso C.T.P. di Varese – Via Zucchi, 3 Aula “Roncoroni”

15 novembre 2011
h.14.30 – 17.00






h. 14.30 Giovanni Bandi (C.T.P. di Varese)
D.P.R. approvato dal Consiglio dei Ministri del 28-7-2011 recante “Regolamento concernente la disciplina
dell’accordo d’integrazione tra lo straniero e lo Stato.
h. 14.45 Anna Bandini (Università per stranieri di Siena)
Le caratteristiche delle prove di produzione orale.
h. 15.00 Il comportamento dell’esaminatore nelle prove di produzione orale.
h. 16.00 Il laboratorio: analisi e commento di esempi di somministrazione di prove di produzione orale.
h. 17.00 Fine dei lavori e consegna attestati di frequenza

