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CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI LINGUA RUSSA

(xvr

SESSToNE -2018)

In attuazione dell'Accordo stipulato con l'Istituto universitario di Lingua Russa "A.S.Pushkin" di Mosca,
unico Ente attorizzato dal Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa e dal governo russo a certificare la
conoscenza della lingua russa come lingua straniera per tutti i sistemi di certificazione russa accreditati, il nostro

Liceo

è

diventato da tempo SEDE

DI ESAMI

PER

LA

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI
- TRKYPUSHKIN).

CONOSCENZA DELLA LINGUA RUSSA COME LINGUA STRANIERA (TRKVTORF

lnformiamo che la prossima sessione di esami si terrà dal 17 al 19 aprite 2018 e riguarderà i seguenti
livelli, corrispondenti alla scala di certificazione del Consiglio d'Europa ed approvati dal Centro generale di
Certificazione di Lingua Russa come Lingua Straniera (Russian Language Head testing Center for Non-Native
Speakers) del Ministero dell'Istruzione russo.

-

-

Lingua russa competerua generale (entrambi i sistemi accreditati:tRKr/ToRF
41,42,81,B,2,C1,C2.
Lingua russa per l'intermediazione d'affari : livelli B1, B2,Cl
Lingua russa per il turismo (RET): livelli 1,2,3, corrispondenti
della scala europea
Lingua russa per l'offenimento della cittadinanza russa: livello A2

Tutte le informazioni riguardanti

i

al

prezzi degli esami (comprensivi di tassa

A2,BllB2, Cl

di iscrizione, diritti

segreteria e un'ora di consulenza collettiva con l'esaminatore prima dell'inizio delle prove) nonché
I'orario dei singoli esami possono essere consultati sul sito del nostro istituto.

le

date

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla responsabile del nostro centro di esami di certificazione
prof.ssa Daniela Bonciani : boncianidaniela@virsilio.it o all'assistente amministrativo Sig.ra Roberta Morbidelli:
055943s28.
San Giovanni
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