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- alla c.a. dei docenti dei corsi di Italiano L2  

 
 

 
Roma, 4 ottobre 2017 

 
 
Oggetto:  Corso  Formazione  ESAMINATORI  CELI  NOVEMBRE 2017  

      CEDIS  / CVCL Università per Stranieri di Perugia  
 
 

In relazione a quanto in oggetto, inviamo il  PROGRAMMA del CORSO DI 
FORMAZIONE per ESAMINATORI CELI – CERTIFICAZIONE LINGUA ITALIANA PER 
STRANIERI - promosso dal  CVCL  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia  e da  
CEDIS,   tenuto  da  Sandra  Monaco, Formatore CVCL e MIUR.  

Il corso si svolge a novembre 2017 ed è rivolto ai docenti dei Centri d’Esame del 
Lazio Convenzionati ed ai docenti dei CPIA/Associazioni/Scuole interessati.  
 

L’Università per Stranieri di Perugia, che rilascia tramite CEDIS l’Attestato di 
Esaminatore CELI, è soggetto qualificato per la formazione del personale della 
Scuola , i docenti delle Scuole Statali che partecipano all’attività di formazione di un 
Ente accreditato/ qualificato hanno diritto all’esonero dal servizio (DM 90/2003) 
secondo le disposizioni vigenti  (art. 64 del CCNL 29.11.2007). 

 
Negli  anni  precedenti  i  Corsi  di  Formazione  CEDIS  sono  stati  frequentati  da  

più  di  1200 docenti di Italiano per stranieri dei CTP di Roma e del Lazio e delle 
Associazioni del Terzo Settore. Il CVCL intende infatti formare professionisti 
dell’educazione in Italiano L2/LS, consentendo così l’accesso ad un titolo altamente 
spendibile in tutti i contesti dove si svolgano Esami di Certificazione CELI, e di 
indubbio interesse nell’arricchimento del proprio C.V.  
 

NUOVI REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO 
 

Nell’ottica di  un  più  sostanziale  riconoscimento  dell’Attestato,  il  CVCL  prevede  
il possesso  di  requisiti  per  accedere  al  Corso, come da comunicazione allegata. 
 
LE NOVITÀ: 

 Vengono riconosciute sia ore di insegnamento che, per la prima volta, di tirocinio 
 Il numero delle suddette ore è stato ridotto. 
 Vengono riconosciute le Certificazioni in Didattica dell’Italiano Lingua straniera: 

DILS-PG, DITALS, CEDILS 
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Poiché   in  seguito ad  un  accordo  con  il  Ministero dell’Interno  (di  cui  al  
Protocollo  0001107  del  23/02/2015)  il  CELI  1  A2  Imm.  è  riconosciuto 
documentazione  idonea  ai  fini  della  verifica  di  cui al  comma  1  dell’art.6  del  
DPR  179/11, anche riguardo alla conoscenza degli elementi di cultura civica e della 
vita civile in Italia, il corso prevede un approfondimento sul CELI Immigrati  e  sul  
NUOVO  CELI  1-A2i con  sessione  di  educazione  civica:  coloro  che frequenteranno  
l’intero  corso otterranno  l’attestato  che  abilita  al  ruolo  di  Esaminatore  della 
Certificazione  CELI,  potranno  così  far  parte  delle  Commissioni  d’Esame che  
somministrano  la prova scritta e valutano la prova orale, per contribuire alla retribuzione 
delle quali il CVCL riconosce alle Sedi d’Esame una quota sulle iscrizioni dei propri 
candidati.  
 

Il CVCL consente SOLO  ai docenti delle Scuole Convenzionate CHE 
FREQUENTINO LA FORMAZIONE PRESSO CEDIS A ROMA di contribuire alle spese 
con una tassa di iscrizione di € 50,00 ed agli altri docenti interessati al costo di € 
90,00 con uno sconto notevolissimo  rispetto  al  Corso  proposto  dal CVCL a  Perugia 
o in altre sedi (vedi  www.cvcl.it),  proprio  in  considerazione dell’azione di Formazione in 
Didattica dell’Italiano L2 e della collaborazione ormai consolidata tra CVCL e  la Rete CELI 
Lazio di CEDIS che conta oltre 50 Scuole Convenzionate. 
 

IMPORTANTE: AGGIORNAMENTO NUOVO CELI 1 – A2i CIVICA 
 

I docenti che hanno conseguito l’attestato di Esaminatori CELI prima del 
maggio 2015 che intendono prendere parte alle Commissioni d’Esame CELI 1- A2i, 
DEVONO OBBLIGATORIAMENTE SEGUIRE L’INCONTRO DI AGGIORNAMENTO sullo 
svolgimento e la valutazione della prova Orale del Nuovo CELI1 – A2 i, esame valido per 
conseguire i crediti relativi alla conoscenza degli elementi di cultura civica e della vita civile 
in Italia. 
L’incontro si terrà mercoledì 15 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, come da 
informazioni in allegato.  
Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, rivolgiamo un caloroso ringraziamento 
ai Dirigenti Scolastici, ai Responsabili delle Associazioni e delle Scuole ed ai colleghi tutti, 
per la professionalità, la disponibilità e la collaborazione sempre dimostrate.  
 
 

Con i più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro  
         
 
 
 
 
 
 
 

 Allegati 
1) Programma e requisiti Corso Esaminatore CELI 
2) Scheda iscrizione CORSO ESAMINATORE CELI 
3) Programma e Scheda Iscrizione Aggiornamento NUOVO CELI 1 – A2 Imm. 

 

 


