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REGOLAMENTO CORSO ESAMINATORI CELI
I Corsi per Esaminatori CELI presso Cedis a Roma si attivano due volte l’anno:
 1° Edizione: aprile-maggio
 2° Edizione: ottobre-novembre
 Il Corso Esaminatori CELI che si svolge presso CEDIS è riservato, per l’80% dei
posti, ai docenti della Rete delle Scuole convenzionate con CEDIS, dei CPIA del
Lazio e della Rete Scuole Migranti. Il restante 20% è disponibile per i docenti
non provenienti dalle suddette scuole.
 Le iscrizioni vengono accolte, dopo l’accertamento dei requisiti di accesso, in
ordine di arrivo.
 L’attestato che abilita a far parte delle commissioni d’esame della certificazione
CELI nel mondo viene rilasciato solo a chi frequenti interamente, per il numero
di ore previsto, l’intero corso.
 Nel caso non si possa frequentare un incontro, sarà possibile recuperarlo al
corso successivo, per poter così ottenere l’attestato di Esaminatore CELI, senza
nulla dovere.
 Nel caso invece l’assenza sia relativa a due incontri, sarà necessario
frequentare l’intero corso successivo, corrispondendo il 50% della quota di
iscrizione prevista.
I Docenti che desiderino corrispondere la quota di iscrizione – comprensiva della
quota annuale di iscrizione all’Associazione Culturale CEDIS – al primo incontro, si
obbligano – in caso di mancata partecipazione e mancata disdetta entro 5 giorni
dall’inizio del Corso – a corrispondere la quota prevista.
In caso di mancata partecipazione al Corso, se la disdetta sarà data entro 5 giorni
dall’avvio del Corso sarà possibile frequentarlo all’Edizione successiva, senza nulla
dovere. In caso di mancata disdetta nei termini suddetti non si ha diritto al rimborso.
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