I.S.I.S. “E. Mattei” – Latisana

Test Center accreditato AICA LN_ _ _135
M odulo d’ is c r iz ione agl i e s ami EC D L e s te r ni
Stude n ti o di pe nde nt i M IU R
Io sottoscritto/a Nome*_________________________________

Cognome*________________________________

Secondo nome________________________________________

Codice fiscale* ____________________________

Data di nascita*_______________________________________

Luogo di nascita*___________________________

Sesso

□M

□F

Stato civile________________________________

Indirizzo*________________________________________________________________________________________
C.A.P.*________________________

Città*__________________________________

Provincia*_____________________

Stato___________________________________

Telefono*_____________________

E-mail*_________________________________

Cellulare_______________________

Fax_____________________________________

Titolo di studio*__________________________________________________________________________________
Occupazione*____________________________________________________________________________________

□

Acconsento che i miei dati personali vengano trattati in conformità a quanto previsto dalla legge n°675/96 ed alle
norme integrative stabilite con il d.lgs. n°123/98. *

Chiedo di potermi iscrivere alla prossima sessione d’esami per il conseguimento dell’ECDL.
I moduli su cui desidero sostenere l’esame sono:
NUOVA ECDL
□
□
□
□

Computer Essential
Online Essential
Word Processing
Spreadsheets

□ Online Collaboration
□ IT Security – Specialised Level
□ Presentation

A tal fine dichiaro che:

□ Sono uno studente o un dipendente di un Istituto d’Istruzione statale (di qualsiasi ordine e grado);
□ Sono iscritto a un corso di istruzione /formazione formalmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione;
□ Sono già in possesso di Skills Card N. ______________ rilasciata da _____________________________________;
□ Non sono in possesso di una skills card in corso di validità e pertanto ne richiedo l’acquisto (versamento di €60,00
□

sul conto corrente postale n°10336337 intestato a ISIS Mattei di Latisana)

Ho già effettuato esami ECDL presso un’altra struttura: i moduli che ho già sostenuto con esito positivo sono i
seguenti (indicare gli esami sostenuti come da tabella sopra riportata)_________________________;

Allego alla presente attestazione di pagamento relativa al numero di esami da me richiesti (35,00 € per ogni esame) ed
all’eventuale acquisto della skills card. Tale versamento è stato fatto sul conto corrente postale n°10336337 intestato
a ISIS Mattei di Latisana. La causale obbligatoria indicata è: “Contributo esami ECDL”.
La presente domanda debitamente compilata in ogni sua parte dovrà essere consegnata alla segreteria dell’ISIS
“Mattei” assieme all’attestazione del versamento effettuato, entro e non oltre la scadenza fissata per l’iscrizione.
L’iscrizione è vincolante e la decisione di rinunciare all’esame una volta prenotato produrrà la perdita della tassa
d’esame preventivamente versata (€ 35,00).
Luogo e data___________________________

Il candidato (firma)_______________________________

N.B. I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori.

