
 

 

 

 

Sessione del 30 Novembre 2021 
Sede: Centro d’esame 1293 - CPIA 2 MILANO 

 
 
ATTENZIONE: le iscrizioni si chiuderanno il 15 ottobre o al raggiungimento del numero massimo di candidati. Gli iscritti 
vengono inseriti in graduatoria in base all'ordine di arrivo. 
 

1. Tasse iscrizioni Sessione 
 
TASSE DI ESAME PER I CANDIDATI inclusi 10,00 euro per spese di segreteria  60,00 euro 
ISCRIZIONE Online: allegare all’iscrizione 
fotocopia del documento di identità̀ con il quale ci si presenta all’esame (Fronte e Retro) 
codice fiscale (se non incluso nel permesso di soggiorno F/R ) 
permesso di soggiorno (F/R) 
Controllata la presenza dei documenti nell'iscrizione, verrà generato un bollettino personalizzato PagoPA 
pagabile in molti esercizi. Questo bollettino è inviato al candidato via mail dalla segreteria. Il bollettino deve 
essere pagato entro la data indicata nella mail pena l'esclusione dall'esame. 
 
ISCRIZIONE in sede: durante gli orari di segreteria 
Presentarsi con un documento di identità̀, il codice fiscale, il permesso di soggiorno. 
 
 

SPORTELLO DEDICATO - CELI 
via Meroni, 30 – 3° piano 

Tutti i giovedì ̀dalle ore 16:30 alle 18:30. 
Per eventuali comunicazioni esami.celi@cpia2milano.edu.it 

 

 
 
 

2. Corso di preparazione all’esame B1 - cittadinanza 
 
Sono sempre aperte le iscrizioni al corso breve di preparazione all'esame B1 – cittadinanza 
 

• Si tratta di un corso in 2 lezioni di 2 ore e mezza ciascuna. 

• Gli iscritti frequentano per due lunedì consecutivi. 

• La 1° lezione è dedicata alle prove di comprensione della lettura e alla produzione scritta,  nella 2°lezione si 
simulano le prove di comprensione dell’ascolto e le prove dell’orale parlato. Vengono forniti materiali 
didattici. 

 
Orario: 18.30 – 21. 

Costo: 45 euro. 
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Sede: Cinisello Balsamo –  CPIA 2 Milano – via Meroni, 30 
Per richiedere questo corso in altro orario:  esami.celi@cpia2milano.edu.it 

 
A richiesta, e a nostro giudizio, il corso può̀ essere erogato in streaming, on-line 
 
 
 

3. Iscrizioni piattaforma SOGI 
 

• Le iscrizioni si effettuano al link 
https://suite.sogiscuola.com/registri/MIMM0CD00G/cpia/iscrizioneAlunni.php 

• Se vi siete già iscritti al CPIA 2 Milano – quando inserite  il codice fiscale – tutti i vostri dati compariranno 
automaticamente e non ci sarà bisogno di allegare nuovamente i documenti che avete precedentemente 
inviato. 

• Se siete interessanti al corso, allegare 
o fotocopia del documento di identità (fronte e retro) con il quale ci si presenta all’esame  
o permesso di soggiorno in corso di validità (F/R)   
o codice fiscale (se non presente sul permesso di soggiorno)  

 
La docente vi contatterà per stabilire la data di inizio del corso e riceverete il bollettino di pagamento. 

Pagate entro la scadenza indicata nella mail il bollettino personalizzato PagoPA 
 

 
Per iscriversi in sede, durante gli orari di segreteria: 

 
 Lunedì e Martedì 17 – 19.30   

  Mercoledì 12.30 – 15     
Giovedì 11.30 – 14   

 
Presentarsi con: un documento di identità, il permesso di soggiorno, il codice fiscale 
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