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Circolare alunni n. 67 

Protocollo come da segnatura     Luino, 16 gennaio 2018 

 
A tutti gli interessati 

 
Prossima sessione d’esame per l’acquisizione della patente europea del computer (ECDL).  
 

Data Giorno Orario  
Sessione 

esame 30.01.2018 Martedì 14,30 – 16,30 

 
Gli esami si svolgeranno nel laboratorio 010 della sede centrale.  

• Per poter sostenere l’esame ci si deve iscrivere entro il 23 gennaio.  

• Per iscriversi compilare il modulo al seguente link: 

• https://goo.gl/forms/SSYsRhOAxynYtCHt1 

Il Test Center stilerà un elenco con gli orari in cui ogni candidato dovrà presentarsi e comunicherà 
via e-mail, al candidato stesso, la conferma di avvenuta iscrizione all’esame. 
Ricevuta conferma dell’iscrizione, il candidato dovrà provvedere al versamento di € 25,00 
per ogni esame e presentare ricevuta di tale versamento il giorno dell’esame, insieme ad un 
documento di identità in corso di validità ed alla skills card. 
La mancata presentazione di tale ricevuta non consentirà al candidato di sostenere l’esame. 
Il versamento può essere fatto: 

• Tramite bollettino postale c/c n. 18840215 

• Tramite bonifico bancoposta IBAN IT74X0760110800000018840215 
Riportare nella casuale Nome, data esame, modulo.  
Resta inteso che chi, per causa di forza maggiore, non potesse presentarsi all’esame deve 
comunicare tempestivamente la propria indisponibilità  per evitare di dover versare nuovamente 

l’importo dell’esame alla sessione successiva. Salvo accordi diversi presi con il responsabile 
ECDL, prof. Langella (langella.pasquale@isisluino.net),  in ciascuna sessione ogni candidato 
potrà sostenere al massimo due esami (due moduli). 

                                     
      Responsabile Test Center AICA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Pasquale Langella  Fabio Giovanetti 
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