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MODULO ISCRIZIONE ALLA SESSIONE D’ ESAME 2018
2018 -19
COGNOME _______________________________________________________________
NOME ___________________________________________________________________
DATA DI NASCITA __________________________________________________________
N° SKILLS CARD _____________________________________________________________
SESSIONE D’ ESAME DEL ___/ ___/ ____
Barrare le caselle dei moduli che si intendono sostenere:
NUOVA ECDL
Computer Essential
Online Essential
Word Processing
Spreadsheets
IT Security
Presentation
Online collaboration
Using Databases

ECDL CORE
1
2
3
4
5
6
7

Mestre VE ___/ ___/ ____
Firma

L’esame va prenotato con tre giorni di anticipo rispetto alla data della sessione d’esame.
Nel caso di sessioni come da calendario 2018-19 di giovedì, le iscrizioni devono pervenire entro la giornata di lunedì; oltre tale
termine, le iscrizioni non verranno accettate. In ogni data del calendario verranno prenotate due distinte sessioni d'esame, una
per la Nuova ECDL ed una per l'ECDL Core.
I candidati per sostenere regolarmente l’esame, devono presentarsi muniti obbligatoriamente di skills card e documento di
identità con fotografia valido( e del bollettino di avvenuto pagamento se non presentato in precedenza).
Il candidato può rinunciare a sostenere la prova d'esame con comunicazione (via fax, o telefono)al massimo 3 giorni prima
dalla data fissata; in questo caso potrà sostenere l'esame in altra data da stabilire senza ulteriore versamento della quota
relativa agli esami da sostenere. L'assenza ingiustificata del candidato il giorno dell'esame, e non comunicata entro i termini
indicati, non darà luogo ad alcun rimborso o titolo.
Gli importi degli esami versati sul CC postale 1015827296 intestato a IIS "Bruno-Franchetti" VE, con causale "Esami ECDL"
oppure sul seguente conto corrente bancario: iban IT 26 K 03069 02126 10000 0046054 - INTESA SANPAOLO s.p.a.
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