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Acquisto esami Nuova ECDL
__l__ sottoscritt_

_______________________________________________________________

nat__a_________________________________________il _____/_____/________ e residente a
__________________________________ in via ________________________________________
tel. _______________________ e-mail ____________________________
Categoria di appartenenza ________________

N° Skills Card________________________

(vedere la tabella sottostante)

CHIEDE
l’acquisto per la prima volta di ________

esame/i Moduli :

1

2

3

4

5

6

7

(indicare il numero degli esami)

l’acquisto di ___________________ esame/i da ripetere Moduli:

1

2

3

4

5

6

7

(indicare il numero degli esami)

Categoria

Utenti

A

Studenti interni Liceo “Amaldi” regolarmente
iscritti
Personale Liceo Amaldi
Studenti esterni, esterni
Esame ripetuto (interni)
Esame ripetuto (esterni)

B
C
D
C

Prezzo
€ 18,00
€ 18,00
€ 20,00
€ 18,00
€ 20,00

A tal fine allega
o la ricevuta del versamento di euro ____________________ con causale ACQUISTO ESAMI ECDL, sul ccp
n. 10198703 intestato a Liceo AMALDI Bitetto
Inoltre, dichiara di aver preso conoscenza della procedura di prenotazione adottata da questo Test Center:
o Codesto test Center fissa, con anticipo di almeno dieci giorni, la data del successivo o degli successivi appelli,
come consentito dal sistema ATLAS, che viene reso pubblico mediante affissione all’albo della scuola.
o Il candidato prenota, entro e non oltre i sette giorni antecedenti la data d’esame, la propria partecipazione ad
una o più prove d’esame, consegnando l’apposito modulo di prenotazione, debitamente compilato presso la
segreteria didattica dell’Istituto.
o Codesto Test Center comunica, entro e non oltre il giorno antecedente la data delle prove, eventuali necessità
di cambiamenti di orario.
o Il candidato, che si assenta il giorno degli esami, può sostenere gli esami prenotati in quella data nelle sessioni
successive previo nuova prenotazione e nuovo versamento sul ccp della scuola .
Autorizzo, attraverso codesto Test Center, ad inserire i propri dati personali nel database di AICA ai fini del
conseguimento del certificato ECDL; inoltre, sempre a tali fini, acconsento al trattamento dei predetti dati da parte di
AICA e di società ad essa connessa.
(Per gli studenti minorenni è necessaria la firma depositata di uno dei genitori)
Bitetto, lì _______________________

In fede

