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Prot.  3030                                                                    Pellaro, 8 maggio 2019 

 

Al personale  

Agli alunni  

Ai genitori  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 

CIRCOLARE N.107 

Oggetto: Esami “ECDL”  

Si comunica che giovedì 23 maggio e sabato 8 giugno 2019, nel laboratorio informatico del 

plesso “Don Bosco”, si terranno due sessioni di esami ECDL destinate agli alunni dell’istituto 

ma anche ad eventuali candidati esterni. 

Per i candidati esterni, si comunica che le domande di prenotazione dovranno pervenire entro 

sabato 18 maggio, per la prima sessione, ed entro sabato 1 giugno, per la seconda sessione. 

Quelle pervenute oltre la data di scadenza potranno essere prese in considerazione solo in casi 

eccezionali, in caso contrario saranno inserite, previa richiesta, alla successiva sessione 

d’esame.  Si precisa, inoltre, che per sostenere l’esame è necessario presentare 

all’esaminatore/supervisore (responsabile della sessione) un documento di identità valido 

(Carta d’identità, patente di guida, passaporto). 

Prenotazione esami 

Per prenotarsi ad una sessione d’esame il candidato dovrà utilizzare la specifica modulistica 

predisposta dal Test Center, suddivisa per candidati interni ed esterni e per tipo di 

certificazione da scaricare sulla sezione AICA del nostro sito web istituzionale, o da 

richiedere presso gli uffici di segreteria. Le domande di prenotazione d’esame, debitamente 

compilate, dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Istituto. 

Info 

Per informazioni relative alle certificazioni ECDL, alle modalità di erogazione degli esami, alla 

modulistica necessaria, ai costi e tutto quanto sia inerente la gestione didattica ECDL è 

possibile rivolgersi al Prof. Pierpaolo Lombardi, che riceve personalmente, previo 

appuntamento, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

                                                                                                
                                                                             Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                              ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39. 
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