LICEO SCIENTIFICO STATALE
“C. DE GIORGI”

\

Viale Michele De Pietro, 14 73100 – Lecce

Al Dirigente del Liceo Scientifico “C. De Giorgi” – prof.ssa Giovanna Caretto
Responsabile del Test Center AICA - Prof. Alberto Zecca

Prenotazione Esami Nuova ECDL – Full Standard
Possono accedere alle sessione d’esame esclusivamente gli studenti del Liceo. La
sessione verrà effettivamente attivata se vi sono almeno 9 candidati, fino ad un
massimo di 13, in ordine di prenotazione. Ulteriori prenotazioni verranno
spostate alla successiva seduta d’esame.
Cognome
Nome

Data di nascita

Skills Card n° *
Telefono (per eventuali comunicazioni da parte Test Center)

Cellulare

TEST CENTER

L.S. “C. De Giorgi”

Codice

AZA___01

Sede

Viale De Pietro,14 – 73100 LECCE – Tel. 0832-520003

Prenotazione test per la Sessione d’Esami del
Si possono prenotare massimo 3 moduli
 Modulo 1
Computer Essential
 Modulo 2
Online Essential
 Modulo 3
Word Processing
 Modulo 4
Spreadsheets
 Modulo 5
IT Security – Specialised Level
 Modulo 6
Presentation
 Modulo 7
Online Collaboration

Costo
13,42 €
13,42 €
13,42 €
13,42 €
13,42 €
13,42 €
13,42 €

Firma di convalida

Per partecipare alla seduta d’esame bisogne effettuare in anticipo il versamento in base agli esami che si
intendono svolgere aumentato di una quota di 10,00 € per la gestione del Test Center, indipendentemente dal
numero di esami richiesto. Il modulo di prenotazione degli Esami insieme alla ricevuta di versamento per ogni
eame sul c/c postale n° 00267732 o bonifico bancario codice IBAN IT26J0760116000000000267332
intestato a Liceo Scientifico COSIMO DE GIORGI SERVIZIO CASSA - causale Prenotazione: esami ECDL, per la
somma totale di Euro _________ vanno scansionati e inviati in allegato in formato pdf o jpg all’indirizzo di

posta elettronica: ufficio.alunni@liceodegiorgi.gov.it entro la data e l’ora pubblicata nella
locandina relativa alla seduta d’esame. Non potranno svolgere la seduta d’esame coloro che abbiano inviato
la prenotazione senza gli allegati o dopo la scadenza.

IMPORTANTE
Questa prenotazione è da intendersi confermata se non si riceve una diversa comunicazione da parte del
Centro entro 2 giorni dalla data della Sessione d'Esami (è importante inserire un recapito telefonico).
Qualora il Centro non dovesse raggiungere il numero minimo richiesto di esami prenotati o la sessione non
dovesse svolgersi per motivi tecnici, la prenotazione verrà spostata automaticamente alla data della Sessione
successiva. Non saranno restituite somme di denaro per esami che non si intendono più svolgere per
qualunque motivo.
La mancata prenotazione a causa di dati errati dichiarati dall’utente, non è imputabile al Test Center.
Per poter effettuare l’esame prenotato, è necessario presentarsi muniti della Carta di identità, o un
documento equipollente.
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo quanto segue:
a) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti, è diretto esclusivamente all’espletamento, da parte del Liceo, dell’attività di
Test Center;
b) Tali dati saranno comunicati all’AICA – Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico preposta alla gestione e al rilascio
della Patente europea del computer ECDL;
c) L’interessato gode dei diritti della legge 13 legge 675/96.

Data: _________________________________ Firma: ______________________________________

