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AGLI ALUNNI INTERESSATI 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

 Oggetto:    Seconda sessione di ESAMI “ECDL” dell’a.s. 2017/18 

Si comunica che la seconda sessione di esami “ECDL” dell’a.s. 2017/18  si terrà  giovedì  04/04/2018  nel 

Laboratorio di Informatica 3 presso la sede dell’Istituto a partire dalle ore 13.30.  

La scadenza per la presentazione in segreteria delle domande corredate dalla ricevuta del versamento nel 

caso di non iscritti ai corsi (effettuato a nome del corsista sul c.c.p. 11418746 intestato al Liceo Aristosseno con la 

causale "Esami ECDL")   è  lunedì 26/03/2018 alle ore 12,00. 

Gli  iscritti ai corsi Ecdl possono prenotare solo gli esami sui primi 6 moduli già svolti. In questa 

sessione è possibile prenotare al massimo 3 esami a testa. 

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

richiedere in segreteria o scaricabile dal sito del liceo nella pagina dedicata alla NUOVA ECDL. 

Gli studenti interni che vorranno sostenere i sette esami senza seguire i corsi 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 studenti corsisti che non superano l'esame (o che si assentano all’esame non segnalandolo al 

responsabile almeno 48 ore prima) potranno ripeterlo al costo agevolato di € 15 (€ 20 per i corsisti 

esterni). 

• Per INTERNI si intendono solo gli studenti frequentanti il Liceo Aristosseno nell’a.s. 2017/18. 

• Coloro i quali acquisteranno la SKILLS CARD dal Liceo Aristosseno verranno registrati prima 

della sessione di esame.  

 

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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