Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Brivio
Scuole statali dell’infanzia-primaria-secondaria di I grado - Comuni di Airuno e Brivio
Via Como n.83 Loc. Selvette c.a.p. 23883 BRIVIO (Lc) cod. scuola LCIC81100Q cod. fiscale 94018820137
tel. 039.5320129 e-mail:lcic81100q@istruzione.it – posta certificata lcic81100q@pec.istruzione.it

MODULO ISCRIZIONE ESAMI – NUOVA ECDL
Test center IC Brivio : AILW0001

SKILLS CARD N. __________________________
(indicare con esattezza il numero di serie. Senza questa informazione l’esame non può essere erogato. Chi non avesse
ancora ritirato la skills card acquistata presso l’I.C. Brivio indichi “non ancora ritirata)

o
o

Rilasciata dal Test Center Istituto Comprensivo di Brivio
Rilasciata da un altro Test Center

Tipo do skills card:
o Docenti e A.T.A.

Tariffe d’esame per ciascun modulo:
€ 12.00

o

Corpi militari (P.A.C.)

€ 12.00

o

Normale (studenti)

€ 15.00 (universitari: allegare fotocopia libretto)

o

Normale (non studenti)

€ 15.00

Cognome e nome________________________

Data di nascita______________________

Provenienza:
o Alunno dell’ Istituto Comprensivo di Brivio
o Esterno Recapito telefonico______________________
o In passato ho già chiesto di sostenere esami presso questo Test Center
o È la prima volta che richiedo di sostenere esami presso questo Test Center

Chiedo di poter sostenere l’esame ECDL per i seguenti moduli :
NUOVA ECDL:
o Computer Essentials

VECCHIA ECDL:
o Mod. 1- concetti di base

o

Word Processing

o

Mod. 2- uso del computer e gestione file

o
o
o
o
o

Online Essentials
Spreadsheets
Online Collaboration
Presentation
IT-Security

o
o
o
o
o

Mod.
Mod.
Mod.
Mod.
Mod.

34567-

elaborazione di testi
foglio elettronico
basi di dati
Presentazioni
reti informatiche

Tariffe d’esame:

o

Ho già pagato in precedenza per esami non ancora sostenuti (n.b. la mancata presentazione alla
sessione d’esame a cui il candidato si è iscritto, salvo disdetta dell’iscrizione comunicata almeno 3 gg. Prima
della prova, comporta comunque il pagamento della tariffa d’esame, senza diritto al recupero).

o

Allego ricevuta del versamento al seguente IBAN IT94C0569651530000003000X44 (Banca
Popolare di Sondrio, filiale di Airuno)

Autorizzo il Test Center IC Brivio a trattare i miei dati personali rilevati ai fini ECDL, nonché a trasmetterli
all’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico), secondo le modalità da questa indicate.
Sono consapevole che, in mancanza di autorizzazione, il servizio ECDL non può essermi fornito.

Brivio li : ______________________

Rev. 2 – 7 Marzo 2019

Firma :

________________________

