ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “GAETANO PESSINA”
COMO Via Milano, 182
Tel. 031/2765511 e-mail: info@istitutopessina.gov.it – http://www.istitutopessina.gov.it
Posta elettronica certificata: CORC010008@pec.istruzione.it

PRENOTAZIONE ESAMI NUOVA ECDL
SESSIONE ESAME del_____________

CANDIDATO:

(cognome)

DATA DI NASCITA:

ore

-

(nome)
LUOGO DI NASCITA

PROV:

(gg/MM/aa)
RESIDENZA :

N. :

CAP :

(comune, via )
ID SKILLS CARD

C.F. _______________________________________________
01 – Computer Essentials
02 – Online Essentials
03 – Syllabus ECDL Word Processing
04 – Syllabus ECDL Spreadsheets
05 – Syllabus ECDL IT Security
06 – Syllabus ECDL Presentation
07 – Syllabus ECDL Online Collaboration

DATA:

IL CANDIDATO

N.B. i dati personali rilasciati sono utilizzati dalla scuola esclusivamente nell’ambito della procedura
organizzativa degli esami per ECDL e per i propri fini istituzionali, nonché nel rispetto delle norme
sulla privacy (Decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e Regolamento ministeriale 7/12/2006, n. 305)

AVVERTENZE E INFO

A. La
Piscopia

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “GAETANO PESSINA”
COMO Via Milano, 182
Tel. 031/2765511 e-mail: info@istitutopessina.gov.it – http://www.istitutopessina.gov.it
Posta elettronica certificata: CORC010008@pec.istruzione.it

Compilare e spedire il seguente modulo in allegato via e-mail a : info@istitutopessina.gov.it entro la data indicata nel
calendario degli esami o consegnarlo consegnarlo presso l’Ufficio di segreteria alunni (dalle ore 11:00 alle ore 12:30),
allegando l’attestazione di versamento.
1.
Quota per ogni singolo esame :
€ 28.00 per alunni interni, docenti e personale ATA
€ 30.00 per alunni esterni, (ex alunni)
€ 33.00 per candidati esterni

Avvertenze
per poter sostenere l’esame occorre presentarsi almeno 15 minuti prima degli orari d‟inizio stabiliti per la
sessione d‟esame
muniti obbligatoriamente di documento di identità valido e skills card
i candidati che non hanno in credito esami prepagati dovranno presentare la ricevuta di versamento (per ogni
esame che s„intende svolgere) sul conto corrente postale N° 18354225 intestato a: IPSSCTS “GAETANO
PESSINA” - COMO
Indicare come causale obbligatoria: “ N. esami ECDL “
Qualora si intenda sostenere nella stessa sessione più di un esame è possibile effettuare un versamento
cumulativo corrispondente all‟importo al seguente totale.
Qualora il giorno della seduta di esame il candidato rinunci a sostenere tutti o qualcuno dei test ECDL per i quali ha versato
un importo cumulativo, non perde l’importo versato ed il diritto a sostenere gli esami, ma la somma del versamento
effettuato, rimane come credito prepagato che il candidato potrà utilizzare SOLO nello stesso Test Center in successive
sessioni d’esame.
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