ITIS STANISLAO CANNIZZARO
MOD 055
Ed 1,2

MODALITÀ PAGAMENTO ESTERNI
56

Web: www.itiscannizzaro.net e-Mail: ecdl@itiscannizzaro.net
Tel.06/97305280 - Fax 06/97236577 FaxECDL 06/233234215

Per chi desidera frequentare i corsi:
✔ CONTATTARE LA PROF.SSA GOULA VAIA PER L'ISCRIZIONE
✔ Dopo aver ricevuto conferma fare versamento di opportuno valore tramite bollettino di
conto corrente postale intestato a “ITIS CANNIZZARO COLLEFERRO” n° 32715005 con
causale “Corso ECDL studente _________________ moduli (Per esempio: Corso ECDL
studente Antonio Rossi moduli 1, 2, 5)
✔ Per quanto riguarda gli importi da versare per poter frequentare i corsi si faccia riferimento
alla seguente tabella:
Modulo
Costo
Costo
Modulo
Costo intero Costo ridotto
intero
ridotto
Modulo 1 (10h)

€ 55,00

€ 38,50

Modulo 5 (14h)

€ 77,00

€ 53,90

Modulo 2 (10h)

€ 55,00

€ 38,50

Modulo 6 (10h)

€ 55,00

€ 38,50

Modulo 3 (10h)

€ 55,00

€ 38,50

Modulo 7 (10h)

€ 55,00

€ 38,50

Modulo 4 (12h)

€ 66,00

€ 46,20

✔ Per i dipendenti ed i loro figli è previsto uno sconto del 30% sul costo del corso come
riportato dalla colonna “costo ridotto”
✔ Portare attestazione di versamento oppure fotocopia ricevuta di entro 7 giorni prima
dell’inizio del corso.
✔ Per quanto riguarda l’orario dei moduli il calendario viene affisso nella bacheca accanto
l’aula multimediale o sul sito internet dell’istituto.

Per chi desidera acquistare una skill-card:
✔ Prima di sostenere uno o più esami, devi acquistare, se già non la possiedi, una skill-card.
Tieni conto che il numero della skill-card con i tuoi dati anagrafici deve essere inserito nel
server centrale di AICA prima che la card sia utilizzabile per gli esami. E’ necessario, perciò,
acquistarla e registrarla in tempo .
✔ Per acquistare presso di noi una skill-card devi fare un versamento di € 75,00
(settantacinque/00) (60 € per i dipendenti e i loro figli) tramite bollettino di conto corrente
postale intestato a “ITIS CANNIZZARO COLLEFERRO” n° 32715005 con causale
“Acquisto Skill-Card studente …………….. ” e compilare l’apposito modulo (modulo

richiesta skill card).
✔ Portare attestazione di versamento oppure fotocopia ricevuta di versamento unitamente al
modulo richiesta skill card alla Prof.ssa Goula Vaia che rilascerà la card e contestualmente
la registrerà.
✔ La skill-card è personale e da diritto ad effettuare, nei tre anni successivi la data di rilascio,
esami presso un qualsiasi test center italiano.

Per chi desidera sostenere gli esami:
✔

2.
3.

4.
5.

Se ti senti già preparato e/o hai frequentato già dei corsi, puoi sostenere l’esame o gli esami
secondo le modalità seguenti:
1. Innanzitutto devi già possedere una skill-card valida.
2. Poi, devi fare un versamento di € 22 (ventidue/00)(18,00 € per i dipendenti e i loro figli)
per ogni esame che desideri sostenere (per esempio, se vuoi fare 3 esami, il versamento
dovrà essere di 66 €). Il bollettino di conto corrente postale và intestato a “ITIS
CANNIZZARO COLLEFERRO” n° 32715005 con causale “Esame ECDL studente
…………….., moduli …………… ” (Per esempio: Esame ECDL studente Antonio
Rossi, moduli 5 e 7). Inoltre è necessario compilare il modulo prenotazione esami.
Portare attestazione di versamento oppure fotocopia ricevuta di versamento unitamente al
modulo prenotazione esami ai Proff. Goula o Di Cristofaro che ti prenoteranno alla sessione
di esami.
Tieni conto che l’esame và prenotato almeno 7 giorni prima (per tempi di prenotazione
inferiori non è garantita la possibilità di fare l’esame) e, se ritieni di non poter più
partecipare alla sessione, devi annullare la prenotazione 3 giorni prima, pena l’addebito
dell’esame anche se non fatto.
In una sessione è consentito fare al massimo 3 esami per ogni allievo (tieni conto che ogni
esame prende dai 30 ai 40 minuti)
Le date delle sessioni di esami vengono comunicate e pubblicate sulla bacheca dell’aula
multimediale e/o sul sito internet d’istituto www.itiscannizzaro.net.
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