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CALENDARIO ESAMI AD ATENE – SALONICCO  
 

Sessione autunnale 2020 
 
  

 Prova scritta  Lunedi’ 23 novembre  

 Prova orale a partire da martedì 24 novembre 

 Periodo delle iscrizioni 14 settembre  – 01 ottobre 2020 

ISCRIZIONI: 

1)ON-LINE: cliccare qui  

documenti necessari per l’iscrizione: 

 Fotocopia della carta d’identità o del passaporto. 

 Ricevuta bancaria delle tasse d’esame. 

2) Tramite posta (con corriere o posta raccomandata) o in Istituto: 

documenti necessari per l’iscrizione:  

 Fotocopia della carta d’identità o del passaporto. 

 Modulo d’iscrizione compliato in caratteri latini e firmato (cliccare qui) . 

•    Fotocopia della ricevuta bancaria delle tasse d’esame.  

 MODALITÀ DI PAGAMENTO:  Versamento a nome del candidato sul 
c/c  129/001080-49 IBAN:   GR   9201 1012 9000 
0012 9001 080 49 in essere presso la National Bank 
of Greece 

        

 

 

https://www.cvcl.it/pre-iscrizioni-candidati
http://iicatene.esteri.it/iic_atene/resource/doc/2020/09/scheda2020__novembre.pdf
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 TASSE D’ESAME:      

LIVELLO TASSA D’ESAME 

TASSA D’ESAME RIDOTTA 
per chi ripete  

lo scritto o l’orale 

Celi Impatto Α1 70€ 
 

49€ 
 

Celi 1   A2 90€ 
 

63€  
  

Celi 2   B1 110€ 
 

78€  
  

Celi 3   B2 110€ 
 

78€  
  

CELI 4   C1 
CELI 5   C2 

110€ 
 

78€  
  

  

 

 Da venerdì 13 novembre 2020 i candidati potranno prendere visione del proprio 
programma d’esame analitico nonché del luogo di svolgimento della prova scritta e di 
quella orale sulla piattaforma online Calendario esami. 

 
I candidati dovranno presentarsi agli esami almeno mezz’ora prima dell’ora indicata, muniti di 
un documento di identità valido e del programma che avranno provveduto a scaricare e 
stampare.   
 
-   Per informazioni specifiche relative agli esami in parola ci si può rivolgere all’Istituto tramite 
e-mail ( celi.iicatene@esteri.it)  o telefono (210 5242646/674)  

- Per informazioni generali sugli esami CELI livelli Α1-C2 visitare il sito www.iicatene.esteri.it 

 
  
 

http://iicatene.gr/atene-iscrizioni/index.php/el/celi-orario
mailto:celi.iicatene@esteri.it
http://www.iicatene.esteri.it/

