
 

 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

 
Cognome e nome  

Luogo e data di Nascita  

Residenza  

E-mail  

Recapiti telefonici  

 
Richiedo l’iscrizione al seguente esame di certificazione TIE di lingua inglese riservata ai Soci CIDI 
Isola d’Ischia: 

 
 Iscrizione/rinnovo iscrizione 2019 al CIDI Isola d’Ischia - Euro 30 

 Allego domanda di iscrizione al CIDI Isola d’Ischia (solo per prima iscrizione) 
 Sono già iscritto/a al CIDI isola d’Ischia con tessera N° ______ e rinnovo l’iscrizione per il 2019 

 
 Livello A2-B1 - Euro 140 

 A2 - Livello elementare 
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; 
sa esprimere bisogni immediati. 
 B1 - Livello intermedio o "di soglia" 
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È 
in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare 
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 
 Livello B2-C2 - Euro 170 

 B2 - Livello intermedio superiore 
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e 
spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un 
punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" 
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un controllo sicuro della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 
 C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa 
esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le sfumature di significato più sottili in situazioni complesse. 

 
pertanto verso la somma complessiva di Euro ___________ attraverso: 

 
 Bonifico Bancario IBAN IT91W0335967684510700212981 intestato a CIDI Isola d’Ischia 
 Contanti 
 
Dichiaro di aver preso visione delle modalità di svolgimento dell’esame di certificazione (www.gatehouse.it) e mi prenoto per sostenere l’esame nella 
sessione del 24 luglio 2019. Sono a conoscenza che: 
a) in caso di assenza il giorno dell’esame non avrò diritto ad alcun rimborso della quota di partecipazione versata; 
b) il risultato dell’esame mi sarà comunicato entro 30 giorni lavorativi; 
c) l’attestato della certificazione linguistica mi sarà consegnato entro 60 giorni lavorativi 
d) il CIDI isola d’Ischia si riserva di anticipare la sessione d’esame (e quindi la chiusura delle iscrizioni) in caso di pubblicazione del bando di concorso 

per il personale docente 
 
Allego copia documento d’identità. 
 
Data ______________ 

Firma __________________________________ 

http://www.gatehouse.it)

