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AGLI ALUNNI INTERESSATI 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

 Oggetto:    Terza sessione di ESAMI “NUOVA ECDL” dell’a.s. 2016/17 

Si comunica che la prossima sessione di esami “NUOVA ECDL” del 2017  si terrà  venerdì  

21/04/2017  nel Laboratorio di Informatica 3 presso la sede dell’Istituto a partire dalle ore 13.30.  

La scadenza per la presentazione delle domande corredate dalla ricevuta del 

versamento (effettuato a nome del corsista sul c.c.p. 11418746 intestato al Liceo Aristosseno 

con la causale "Esami NUOVA ECDL")   è mercolerdì 12/04/2017 alle ore 12,00.  

In questa sessione è possibile prenotare al massimo 3 esami a testa. 

Coloro i quali seguono i corsi ECDL 2016/17 potranno prenotare gli esami su 3 tra i primi 6 

moduli.  
Gli interessati sono invitati ad iscriversi compilando il modulo per la domanda di ESAMI "NUOVA ECDL" 

allegato a questa circolare da richiedere in segreteria o scaricabile dal sito del liceo nella pagina dedicata alla 

NUOVA ECDL. 

Gli stampati, compilati indicando i moduli dei quali si vogliono sostenere gli esami, VANNO CONSEGNATI, entro la 

data indicata, IN SEGRETERIA.   Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento. 

Gli studenti iscritti ai corsi Ecdl 2016/17 se non superano un esame possono sostenerlo nuovamente al costo 

agevolato di € 15. 

Gli studenti interni che non seguono i corsi Ecdl e che vogliono sostenere i sette esami potranno acquistare la Skills 

Card al prezzo di € 75 (€ 75 anche per gli esterni non frequentanti il corso) e ogni esame al prezzo di € 25,00 

ciascuno (€ 28 per gli esterni non frequentanti il corso). 

 

Gli esami si possono sostenere solo se in possesso  di un documento di riconoscimento 

personale (carta di identità o patente).   

Per ogni chiarimento rivolgersi al prof. Giacomo De Florio, responsabile del centro esami e dei corsi (webmaster@liceoaristosseno.it ) o visionare la 

pagina riguardante la NUOVA ECDL sul sito del liceo www.liceoaristosseno.gov.it . 

Il Dirigente Scolastico  

                                         Prof: Salvatore MARZO 
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DOMANDA PER GLI ESAMI “NUOVA ECDL” 

ECDL Full Standard a.s. 2016/17 
INTERNO*  

frequentante il corso Nuova  
Ecdl nell’a.s. 2016/17  

INTERNO*  
NON frequentante il corso 

Nuova Ecdl nell’a.s. 2016/17 

ESTERNO frequentante 

il corso Nuova  
Ecdl nell’a.s. 2016/17 

ESTERNO  
NON frequentante il corso 

Nuova Ecdl nell’a.s. 2016/17 

□  corso____  □  □  corso____   □  
* (studente frequentante il Liceo Aristosseno nell’a.s. 2016/17)                                  BARRARE LA CASELLA GIUSTA  

[TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI]  

Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a a _____________________________________ 

prov. _________________________il _________residente a ________________________________prov._________ 

CAP________domiciliato/ a_____________________via____________________________n.___________ 

Cellulare_____________________C.F._______________e-mail___________________________________________  

  
[se interno]frequentante la classe ______sez.____            num. skills card____________________________________ 

 

CHIEDE 
 di essere ammesso/a alla sessione d’esame del giorno__/___/____per il conseguimento della Patente Europea del 

Computer (Nuova ECDL).  

 Se studente o esterno frequentante il corso ECDL presso il Liceo Aristosseno nell’a.s. 2016/17 allega 

alla presente copia dei bollettini di versamento della seconda e della terza rata effettuati a proprio nome 

sul c.c.p. 11418746 intestato al Liceo.  
 Se studente interno non frequentante il corso ECDL presso il Liceo Aristosseno nell’a.s. 2016/17 allega 

alla presente copia del bollettino di versamento effettuato a proprio nome sul c.c.p. 11418746 intestato al 

Liceo Aristosseno con la causale "Acquisto esami NUOVA ECDL". Ogni esame ha il prezzo di € 25,00. 
 Se esterno non frequentante il corso ECDL presso il Liceo Aristosseno nell’a.s. 2016/17 allega alla 

presente copia del bollettino di versamento effettuato a proprio nome sul c.c.p. 11418746 intestato al 

Liceo Aristosseno con la causale "Acquisto esami NUOVA ECDL". Ogni esame ha il prezzo di € 28,00. 
 

Si possono prenotare non più di 3 esami. 

Coloro i quali seguono il corso NUOVA ECDL 2016/17 potranno sostenere in questa sessione solo gli esami sui primi 6 

moduli.  

[BARRARE  LE  CASELLE  DEI  MODULI SU CUI SI VUOLE SOSTENERE L’ESAME]  

□MODULO 1             □MODULO 2          □MODULO 3    □MODULO 4       □MODULO 5        □MODULO 6       □MODULO 7   

SE CORSISTA 2016/17 CHE RIPETE L'ESAME AL COSTO AGEVOLATO DI  € 15.00 INDICARE QUI IL/I MODULO/I CHE SI 

INTENDONO RIPETERE:  □1   □2    □3   □ 4  □ 5  □ 6  □ 7   

 

 

 DATA_________________        FIRMA____________________________   
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196- protezione dei dati personali- autorizza il Liceo Aristosseno a trattare i suoi dati personali con 

strumenti cartacei ed informatici esclusivamente per il procedimento per il quale tali dati sono forniti. Il Liceo Aristosseno garantisce che i dati 

suddetti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi estranei al procedimento di rilascio della certificazione.   
 

FIRMA per autorizzazione del genitore se alunno minorenne_______________________________________   
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