ESAMI C.E.L.I. Immigrat - Università di PERUGIA

•

fotocopia del documento di identità con il quale ci si

scadenza
consegna modulistca e pagamento

•
•

codice fiscale
compilare e firmare il modulo esami dell'Università (2
firme leggibili)

venerdì 12/04/19 ore 12:00

•

ricevuta del pagamento effettuato al CPIA:

sessione del 13 maggio 2019

TASSE DI ESAME PER I CANDIDATI student CPIA

Quota fssa per chi ripete
una o più part dell'esame

CELI 2 immigrat

Livello A2

€ 35,00

€ 24,50 (70% del
valore dell'iscrizione)

€ 15.38

€ 11,84 (70% del
valore dell'iscrizione)

CELI 1 immigrat

CELI impato immigrat

presenta all'esame

◦

nella causale indicate: ESAMI CELI 13/05/2019 - livello ___

◦

Bonifco intestato a CPIA NORD EST IBAN:

IT74C0521632930000000081436
◦

Livello B1

Livello A1

Allegare:

Al superamento dell'esame, è previsto il pagamento di una marca da
bollo del valore di 16 euro per l'emissione del certfcato
La sessione si svolge a CINISELLO BALSAMO- sede del CPIA 2 MILANO
– ingresso via Meroni, 30 - 3° piano - inizio ore 8.30
Presentarsi con stesso documento utlizzato per l'iscrizione.
Modulo di iscrizione: C.E.L.I. immigrati
https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/certificazioni/c
eli-i-scheda-iscrizione.pdf

ON LINE sul sito: pagoonline.creval.it/accesso utente occasionale (seguire
istruzioni)

Bolletno postale sul C/C n. 001023535477 intestato a CPIA 2 NORDEST
Servizio Tesoreria
causale: ESAMI CELI 13/05/2019 - livello ___
◦

Prestare particolare attenzione alla compilazione con
i propri dati e chiedere un'eventuale verifica all'atto
della consegna in segreteria o alle docenti.
N.B. Possono accedere all'esame le persone con visto
turistico o permesso di soggiorno in corso di validità.
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI segreteria del CPIA
Piazza Costa, 23 - Cinisello Balsamo (MI) Tel 02 91974839 – 02 91974840

e-mail mimm0cd00g@istruzione.it

Ricevimento del
pubblico

lunedì e martedì

17 – 19.30

mercoledì

12.30 – 15

giovedì

11.30 – 14

Se impossibilitat a recapitare a mano inviate il modulo compilato e frmato e
tut gli allegat scansionat e ben leggibili a: esami.celi@cpianordest.it

