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SEDI OPERATIVE: Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano, Savona

Prot. N° [vedi segnatura] Savona, 29 ottobre 2019

alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Savona
tramite l’Ufficio scolastico Provinciale

oggetto:  corso di preparazione ed esame per l’ottenimento della certificazione DILS-PG

Stimati dirigenti,
pregiati docenti,
oggi  appare  sempre  più  strategico  essere  in  possesso  di  una  preparazione  specifica
nell’insegnamento dell’Italiano come lingua seconda.
La prestigiosa certificazione DILS-PG rilasciata dall’Università per stranieri di Perugia (uno dei
quattro Enti certificatori in Italia) si può ottenere sostenendo l’esame presso il CPIA Savona, che ha
con essa una convenzione.
In occasione dell’esame il CPIA organizza  corsi di preparazione tenuti da personale qualificato,
approvato e formato dall’Università per stranieri di Perugia. Il corso, della durata di 20 ore, ha un
costo di € 100 (pagabile con la carta del docente) e può essere fruito da un massimo di 20 persone.  
La prossima data per l’esame di secondo livello è il 28 febbraio 2020. Il costo dell’esame è di €
160 (anch’esso pagabile con la carta del docente). Per l’accesso all’esame occorre un’esperienza in
classi multiculturali di 1.500 ore per docenti con diploma e 400 ore per docenti con laurea generica;
non occorre esperienza per le lauree in lettere e lingue.  La certificazione DILS-PG di secondo
livello è titolo, unitamente al possesso di una laurea in lettere o lingue, per la classe di concorso
A23,  Italiano  per  alloglotti.    I  docenti  con tale  certificazione  possono partecipare  agli  Avvisi
pubblici del CPIA Savona per l’insegnamento dell’Italiano come lingua seconda nei corsi FAMI
(Fondo Asilo Migrazione e Integrazione).
In allegato alla presente uno schema riassuntivo delle proposte del CPIA.
Augurandomi di aver suscitato il Vostro interesse, unisco alla presente i miei più cordiali saluti

        f.to il dirigente scolastico
                                                                                 Domenico Buscaglia

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Firmato digitalmente da Buscaglia Domenico



corso di preparazione all'esame DILS-PG di secondo livello

tenuto dalla prof. Antonella Strazzari, formatrice DILS-PG;
durata di 20 ore, suddivise su cinque venerdì pomeriggio di quattro ore ciascuno;
periodo fra il 15 novembre e il 20 dicembre 2019
sede presso il CPIA Savona, sede di Savona o di Albenga, a seconda delle preferenze degli iscritti;
costo pro capite € 100 (carta del docente)
numero minimo per l’attivazione del corso 12 partecipanti;
numero massimo 20 partecipanti;
iscrizioni: su SOFIA codice corso  37693

codice edizione  55075
opure tramite link:    https://forms.gle/mZmTnGeKPJmPsHQ49

(per Android: scansionare il codice a lato)
materiali verranno forniti in versione cartacea e web (tramite cartella condivisa)

 ======================================================== 

iscrizione all'esame DILS_PG secondo livello – sessione del 28 febbraio 2020

scadenza iscrizioni: 12 febbraio 2020

documenti da consegnare o inviare presso la sede d’esame:
 scheda di iscrizione (scaricabile dal sito; vedi link sottostante)
 scheda informazioni curriculari (scaricabile dal sito; vedi link sottostante)
 ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della relativa tassa (€ 160)  da versare sul c/c di 

Banca CARIGE di Savona S.p.a. intestato a  CPIA ALBENGA FINALE LIGURE SAVONA
VALBORMIDA, codice IBAN IT60C0617510610000002621290 con causale "Esame 
DILS-PG 20 FEBBRAIO 2020"; il versamento non va fatto se si utilizza la carta del 
docente;

 fotocopia di un documento d'identità.

Per svolgere l'esame presso la sede di Savona inviare tutta la modulistica, debitamente compilata, la
ricevuta di versamento e la scansione del documento alla posta ministeriale del CPIA Savona 
svmm062003@istruzione.it oppure consegnarla presso la sede del CPIA Savona, via Verzellino 1, 
17100 SAVONA.

La documentazione relativa all’esame è consultabile al seguente link:
https://www.unistrapg.it/it/certificati-di-conoscenza-della-lingua-italiana/dils-pg-certificazione-
didattica-dell-italiano-lingua-straniera/dils-pg-certificazione-didattica-dell-italiano-lingua-straniera-
iscrizioni
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