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Oggetto: Calendario esami ECDL a.s. 2018-19
Si comunica a tutti gli interessati che sono state fissate le date per le sessioni d’esame che si svolgeranno
nell'anno scolastico in corso. Eventuali variazioni o l’aggiunta di sessioni non previste dal seguente calendario
verranno segnalate nel nostro sito.

CALENDARIO SESSIONI ECDL 2018-19
201
NOVEMBRE

venerdì 23 ore 14:10

DICEMBRE

giovedì 13 ore 14:10

GENNAIO

giovedì 17 ore 14:10

FEBBRAIO

giovedì 14 ore 14:10

MARZO

giovedì 14 ore 14:10

APRILE

giovedì 11 ore 14:10

MAGGIO

giovedì 16 ore 14:10

GIUGNO

giovedì 6 ore 14:10

Le sessioni d'esame si svolgeranno nel laboratorio "Informatica1"
" nformatica1" sito al 2° piano della sede "G.Bruno".
Gli esami vanno prenotati con tre

giorni di anticipo rispetto alla data della sessione d’esame

compilando l’apposito
’apposito modulo di iscrizione (scaricabile dal nostro sito) e consegnandolo in sede "G.Bruno" di
via Baglioni oppure inviandolo via mail con allegato l'eventuale ricevuta di pagamento,
pagamento all'indirizzo:
ecdl@istitutobrunofranchetti.edu.it
Nel caso di sessioni in programma il giovedì, le iscrizioni devono pervenire entro la giornata di
lunedì;; oltre tale termine, le iscrizioni non verranno accettate.
Il candidato può rinunciare a sostenere la prova d'esame con comunicazione via fax,
fax mail o telefono al
massimo tre giorni prima dalla data fissata; in questo caso si potrà sostenere l'esame in un’
u altra data
senza ulteriore versamento. L'assenza del candidato il giorno dell'esame non comunicata entro i termini
indicati non darà luogo ad alcun rimborso o titolo.
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