ISTITUTO STATALE “GALILEO GALILEI”
OSTIGLIA

PROGETTO
PATENTE EUROPEA – ECDL
TEST CENTER A.I.C.A. – ACVX0001
Prospetto informativo per gli interni
Per acquisire la patente ECDL occorre ritirare in segreteria:
1. Il modulo indicante i dati identificativi
2. I bollettini per il pagamento della Skills Card e degli esami
(disponibili in posta)
3. Il modulo di acquisizione del consenso dei candidati
4. La domanda di iscrizione agli esami
Dovrai pagare la Skills Card 50 € mediante bollettino postale intestato al Test
Center ACVX0001 “G. GALILEI” c.c N. 10082469 con causale “patente ECDL –
quota skills card”
Quando avrai riconsegnato in segreteria la ricevuta di pagamento e i moduli compilati,
il responsabile registrerà, attiverà e ti consegnerà una Skills Card che ti darà diritto
a sostenere gli esami entro 3 anni dalla data di registrazione.
Almeno 15 giorni prima della sesione d’esami dovrai prenotare in segreteria gli esami
che vorrai sostenere presentando la domanda di iscrizione agli esami ECDL e la
ricevuta del versamento di 14 € per ogni esame che vorrai sostenere sul conto
corrente del Test Center ACVX0001 “G. GALILEI” c.c N. 10082469 con causale
“esami ECDL”
La certificazione che attesta l’acquisizione della patente ECDL ti verrà rilasciata dopo
che avrai superato un minimo di 4 esami (ECDL START) oppure tutti e 7 gli esami
(ECDL FULL).
Agli esami portare sempre un documento di riconoscimento e la Skills Card.
Le date degli esami ordinari saranno esposte all’albo e pubblicate sul sito internet
della scuola.

Potranno essere organizzate sessioni straordinarie se le richieste raggiungeranno il
numero minimo di 10 candidati o 40 moduli.

Ulteriori informazioni e chiarimenti sono forniti dal responsabile ECDL prof. Silvio
Gavioli contattabile all’indirizzo e-mail: dsg31@libero.it oppure ai numeri telefonici
0386 58357 – 3491350016 (dalle ore 15 alle ore 19).

Ostiglia 10/11/11

il responsabile ECDL
(prof. Silvio Gavioli)

