I.I.S. Roncalli
Test Center ECDL (LN79)
PRENOTAZIONE ESAMI
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ Skills card n. ______________________
Nato/a a _____________________________ il ___/____/______ Cod. Fisc._____________________________
Residente a _________________________________ Via ____________________________________________
Tel.____________________ Cell. ____________________ E-mail _____________________________________
Chiede di essere ammesso/a alla sessione di esame del giorno _________________ per i seguenti moduli:
(barrare al massimo 3 moduli):
M1 – Computer Essentials
M2 – Online Essentials
M3 – Word Processing
M4 – Spreadsheets
M5 – IT Security
M6 – Presentation
M7 – Online Collaboration
e dichiara di essere
S - Studente dell’I.I.S. Roncalli (classe __________)
AI - Personale A.T.A dell’I.I.S. Roncalli
AE - Personale A.T.A di altre istituzioni scolastiche
DI - Docente dell’I.I.S. Roncalli
DE - Docente di altre istituzioni scolastiche
X - Altro
Costo degli esami: 19,00 € INTERNI: studenti, docenti e ATA dell’I.I.S. Roncalli
24,00 € UTENTE: studenti e ATA scuole pubbliche, familiari utenti interni,
studenti scuole secondarie, studenti universitari, diplomati dell’I.I.S. Roncalli
28,00 € UTENTE ESTERNO
Modalità di pagamento:
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario IBAN IT62X0842571940000040566465

(Banca Cambiano Filiale di Poggibonsi) intestato a I.I.S. RONCALLI Poggibonsi
causale: Esame NUOVA ECDL Modulo N° ….
Regolamento dell’esame
1. Il candidato ha facoltà di annullare la presente richiesta di ammissione alla sessione di esame entro i 4 giorni precedenti la data di
effettuazione.
2. Il candidato si deve presentare entro 5 minuti dall'ora di inizio della sessione di esame prenotata, munito della propria skills card e di un valido
documento di riconoscimento (carta di identità non scaduta o patente auto).
3. In caso di ritardo superiore ai 5 minuti la sua sessione di esame slitta automaticamente alla prima sessione di esame successiva in cui ci sia
disponibilità di posti.
4. Se il candidato a causa di un suo ritardo non può effettuare la sessione di esame questa gli sarà comunque addebitata.
5. Se il candidato non si presenta e non porta, entro i tre giorni lavorativi successivi all’esame, adeguata documentazione giustificativa (certificato
medico), la sessione di esame gli sarà comunque addebitata.
6. Non sarà effettuato addebito della sessione d'esame se questa non potesse essere effettuata per cause da imputarsi al test center (guasti alle
attrezzature, rete non funzionante etc.)
Poggibonsi, ____________
Firma del richiedente
___________________________________

