
 
 

LICEO GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO” 
INDIRIZZO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO,     E SEZIONI LINGUISTICO E SCIENTIFICO 

INTERNAZIONALE AD OPZIONE FRANCESE 
Viale Virgilio, 15 – 74100 TARANTO  Telefono/Fax: 0994534895 

SITO WEB: www.liceoaristosseno.edu.it   e-mail: tapc070005@istruzione.it 
 

DOMANDA PER GLI ESAMI “NUOVA ECDL” 

ECDL Full Standarda.s.2018/19 
INTERNO* 

frequentante il corso Ecdlnell’a.s. 

2017/8 

INTERNO* 
NON frequentante il corso 

Ecdlnell’a.s. 2017/18 

ESTERNO 
frequentante il corso 

Ecdlnell’a.s2017/18 

ESTERNO 
NON frequentante il corso 

Ecdlnell’a.s.2017/18 

□corso____ □ □corso____   □ 
*(studente frequentante il Liceo Aristosseno nell’a.s. 2017/18)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.___________ 

tel._______________Cellulare_____________________C.F._______________e-mail__________________ 

 

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

 

CHIEDE 

 

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

Europea del Computer (Nuova ECDL). Allega alla presente (se non corsista) copia del bollettino di 

versamento effettuato a proprio nome sul c.c.p. 11418746 intestato al Liceo Aristosseno con la causale 

"Acquisto esami ECDL". 

[BARRARE LA CASELLA GIUSTA] 

 Numero esami 

□ INTERNI partecipanti al corso ECDL 2017/18;  

□ ESTERNI partecipanti al corso ECDL 2017/18;  

□ € 25 per ogni esame INTERNI non partecipanti al corso ECDL 2017/18;  

□ € 28  per ogni esame ESTERNI non partecipanti al corso ECDL 2017/18;  

□ € 15 per ogni esame INTERNI partecipanti al corso ECDL che ripetono un esame;  

□ € 20  per ogni esame ESTERNI partecipanti al corso ECDL che ripetono un esame.  

□ € 75 Acquisto della Skills Card INTERNI o ESTERNI non partecipanti al corso.  

In questa sessione è possibile prenotare al massimo 2 esami a testa.• Coloro i quali acquisteranno la SKILLS CARD dal Liceo Aristosseno verranno registrati prima della 

sessione di esame.Portare agli esami un documento di riconoscimento personale.   

[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 

 

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_______________________________________ 

http://www.liceoaristosseno.edu.it/
mailto:tapc070005@istruzione.it

