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Circ. n. 75/ATA
Circ. n. 56/Studenti
Circ. n. 103/Docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale Docente
Al personale ATA

Oggetto:

Prima sessione di ESAMI “ECDL” dell’a.s. 2018/19 e preparazione agli esami

Si comunica che la prima sessione di esami “ECDL” dell’a.s. 2018/19 si terrà mercoledì 23/01/2019 nel
laboratorio di informatica al terzo piano del nostro Istituto a partire dalle ore 14:30.
In questa sessione è possibile prenotare al massimo 3 esami a testa.
La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione agli esami è fissata per giovedì 17/01/2019,
utilizzando il modulo allegato alla presente “DOMANDA PER GLI ESAMI “NUOVA ECDL” a.s.
2018/19” (inviare domanda a ecdl@itadalmasso.gov.it o consegnare la domanda personalmente ai
due supervisori prof.ssa Bergero e prof. Ortolano).
Bisognerà consegnare a uno dei supervisori in sede d’esame copia dell’attestazione di
pagamento "Acquisto esami NUOVA ECDL", senza il quale non sarà possibile sostenere l’esame o
gli esami prenotati.
Ricordiamo che il pagamento (unico pagamento per uno o più esami) dovrà essere effettuato con
versamento su c/c postale N. 27474105 intestato a IIS G.Dalmasso , con causale "Acquisto esami
NUOVA ECDL" ( interni euro 20,00 ad esame, esterni euro 25,00 ad esame)
Gli esami si possono sostenere solo se in possesso di un documento di riconoscimento personale
(carta di identità o patente).
Presso il nostro istituto non verranno, per ora, erogati corsi di preparazione al conseguimento della nuova
ECDL, in quanto, i nostri studenti, acquisiscono le competenze necessarie trasversalmente nelle ore
curricolari (matematica, informatica, materie professionalizzanti, etc).
Segnaliamo comunque le videolezioni, le dispense ed i test presenti sul portale AICA , sul sito ecdl.it e sul
sito matematicamente.it .
www.ecdl.it
www.matematicamente.it
certificazioni.aicanet.it
Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono richiedere informazioni ai docenti supervisori agli
esami: Prof.ssa Monica BERGERO (supervisore e responsabile del test center) ed al Prof. Franco
ORTOLANO (supervisore del test center) contattabili, oltre che in Istituto, anche via email
ecdl@itadalmasso.gov.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Roberta BRUATTO)
Firmato in originale
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DOMANDA PER GLI ESAMI “NUOVA ECDL” a.s. 2018/19
INTERNO*

ESTERNO

□

□

* (studente frequentante IIS Dalmasso nell’a.s. 2018/19 o personale dipendente)

BARRARE LA CASELLA GIUSTA

[TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI]
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

prov.

il

CAP

residente a

domiciliato/ a

Cellulare
num. skill card

prov.

via
C.F.

n.
e-mail

_______
CHIEDE

di essere ammesso/a alla sessione d’esame del giorno
Patente Europea del Computer (Nuova ECDL).




/

/

per il conseguimento della

Se interno all’IIS Dalmasso allega alla presente copia del bollettino di versamento effettuato a
proprio nome sul c/c postale N. 27474105 intestato a IIS G.Dalmasso con la causale "Acquisto
esami NUOVA ECDL". Ogni esame ha il prezzo di € 20,00 (per più di un esame unico
versamento per l’importo totale).
Se esterno all’IIS Dalmasso allega alla presente copia del bollettino di versamento effettuato a
proprio nome sul c/c postale N. 27474105 intestato a IIS G.Dalmasso con la causale "Acquisto
esami NUOVA ECDL". Ogni esame ha il prezzo di € 25,00 (per più di un esame unico
versamento per l’importo totale).

Si possono prenotare non più di 3 esami in ogni sessione d’esame.
[BARRARE LE CASELLE DEI MODULI SU CUI SI VUOLE SOSTENERE L’ESAME]

□MODULO 1

□MODULO 2

□MODULO 3 □MODULO 4 □MODULO 5 □MODULO 6 □MODULO 7

DATA

FIRMA

_

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196- protezione dei dati personali- autorizza l’IIS Dalmasso a trattare i suoi dati personali con
strumenti cartacei ed informatici esclusivamente per il procedimento per il quale tali dati sono forniti. L’IIS Dalmasso garantisce che i dati suddetti
non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi estranei al procedimento di rilascio della certificazione.

FIRMA per autorizzazione del genitore se alunno minorenne

