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Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla sessione di esami ECDL del:

____/____/201__
A tal fine dichiara i seguenti dati:
Numero Skill Card:_____________________(**)

Studente esterno

Cognome:_____________________________(*)

Nome___________________________________(*)

Data di nascita: ____/____/_____(*)
Tel.:________________

Luogo di nascita:_____________________(*)

Cell.:______________________

Prov: _____(*)

e-Mail:______________________

Esame/i che si intende sostenere nella sessione indicata (max. 3):
 Mod. 1

Concetti di base della Tecnologia dell'Inf.
Versione







Mod. 2
Mod. 3
Mod. 4
Mod. 5
Mod. 6

 Mod. 7

2000






Uso del computer e gestione dei file
Elaborazione testi
Foglio elettronico
Basi di dati
Strumenti di presentazione

XP





IE+Outlook


Reti informatiche

Colleferro lì ____/____/201_

Firma _____________________________

Nota:
Tre giorni prima della sessione di esame verrà affisso nella bacheca accanto l’aula degli esami l’elenco dei prenotati.
E’ a cura del candidato la verifica della sua presenza in elenco.
E’ necessario presentarsi all’esame muniti della skill card e di un documento d’identità valido.
La presente domanda, compilata in tutte le sue parti, deve essere consegnata presso la segreteria del Test Center (Via
Consolare Latina 263 – Colleferro) unitamente all’attestato (o fotocopia della ricevuta) di versamento di € 22,00
(ventidue/00) per ogni esame (quindi p.es. per 2 esami = € 44,00) sul CCP N° 32715005 intestato a ITIS Cannizzaro
Colleferro – Indicando chiaramente la causale: “Esame ECDL Studente ___________, moduli ______” (per esempio
“Esame ECDL Studente Antonio Rossi, moduli 2 e 3”)
L’esame và prenotato 7 giorni prima (per tempi di prenotazione inferiori non è garantita la possibilità di fare l’esame)
e si deve annullare la prenotazione 3 giorni prima, pena l’addebito dell’esame anche se non fatto.

_____________________________
(*) Campo obbligatorio
(**) Campo obbligatorio per skill card non vendute dal nostro Test Center

Test Center ECDL QQ01 Mod. 50 prenotazione esami esterni

