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Comunicato Esami Celi: Emergenza sanitaria 

 

Gentili Professoresse, Professori e candidati, 

 

la situazione che stiamo vivendo in Grecia è difficile e stiamo tutti collaborando perché il Vostro 

lavoro di tutti questi mesi di insegnamento non vada perso.  

Per questo motivo in concordanza da quanto indicato dal CVCL (Universita’ per Stranieri di 

Perugia - responsabile della Certificazione Celi) faremo il possibile perche’ le iscrizioni si 

svolgano  regolarmente e daremo anche una piccola proroga.  

Vi consigliamo per evitare spostamenti (pericolosi per un eventuale contagio dal virus) di fare la 

Vostra iscrizione online (c’e un link nel sito dell’Istituto) oppure di mandare i documenti 

necessari (modulo d’iscrizione, fotocopia del documento di riconoscimento e ricevuta del 

pagamento della tassa d’esame) via posta o via courier o via mail (celi.iicatene@esteri.it). 

Per quanto riguarda la data di svolgimento degli esami, se in Grecia a maggio la situazione locale 

permettera’ l’apertura delle scuole, saranno confermate le date già annunciate: 

sabato 16 maggio 2020 per la sesione dei ragazzi dai 12 ai 16 anni (Celi 1-2-3) 

martedi’ 23 giugno 2020 per la sesione ordinaria (tutti i livelli) 

 Vi consigliamo quindi di completare le iscrizioni entro la fine di marzo per gli adolescenti e fine 

aprile per gli esami Celi di giugno.  

Per quanto riguarda le preoccupazioni di un possibile pericolo di contagio dall'Italia, non Vi 

dovete preoccupare, l'Istituto, come da sempre, assume personale solo residente in Grecia. 

Un particolare complimento a tutti i professori che cercano di aggiornarsi e trovano soluzioni via 

internet per non interrompere per troppo tempo le lezioni con i loro studenti di italiano... Ci 

stanno dando molto coraggio per continuare la promozione della lingua italiana...  

Insieme ce la possiamo fare....` 
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