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TARIFFARIO ECDL 2018 
 
Di seguito viene riportato il nuovo tariffario ECDL del nostro istituto per l'anno scolastico 2017/18. 
 

 

 
Gli importi possono essere versati indifferentemente su uno dei sue seguenti conti: 
 
� CC postale 1015827296 intestato a IIS "Bruno-Franchetti" VE con causale "Esami ECDL"  

� Conto corrente bancario Intesa Sanpaolo s.p.a.  iban IT 26 K 03069 02126 10000 0046054 

 
 
Per richiedere la skills card bisogna presentare nel laboratorio "Informatica1"  della sede “G.Bruno” la 
seguente  documentazione: 
 

1. Modulo richiesta skills card 

2. Modulo relativo all’acquisizione del consenso del candidato al trattamento dei dati personali  

( informativa sulla Privacy, modulo QA-ESAMOD16) 

3. Bollettino che attesta l’avvenuto pagamento 

 

 
Si ricorda che i candidati  che vogliono conseguire il Certificato "NUOVA ECDL" seguendo il percorso 
"FULL STANDARD" devono sottoscrivere la ”Domanda di Certificazione delle competenze digitali 
ECDL FULL STANDARD” in cui si dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente quanto 
contenuto nei documenti: 
 

� Diritti e Doveri del Candidato 

� Regolamento AICA per la Certificazione delle competenze digitali 
 
La gestione della Domanda di Certificazione "Full Standard" in forma cartacea è necessaria per i soli 
minorenni ed implica la firma del genitore. 
Il Candidato maggiorenne invece può sottoscrive la suddetta domanda in forma digitale direttamente 
dalla "postazione studente" prima di iniziare l'esame, selezionando l’opzione “Presta il consenso”. 
 
Tutti i moduli menzionati in questo articolo sono disponibili nell'area ECDL del nostro sito internet. 

CANDIDATI INTERNI 

Skills Card 68 € 

Esame 20 € 

Skills Card + 7 esami                                        198 € 

CANDIDATI ESTERNI 

Skills Card 72 € 

Esame 22 € 

Skills Card + 7 esami                                        215 € 


