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Circ. n.146   del 12 NOVEMBRE 2018 
Agli Studenti e alle loro Famiglie  

Alle classi 1Aª – 1Bª Indirizzo fotografico  
Alle classi 1Aª – 1Bª – 1Cª -1Dª Indirizzo Grafico  

Neo iscritti classi seconde grafico e fotografico 
Ripetenti classi seconde grafico e fotografico 

A tutti Docenti  
Ai Tecnici dei laboratori di Informatica  

e.p.c Al D.S.G.A.  
Ai collaboratori scolastici di plesso  

 
Oggetto: Acquisto skills card ed Esami ECDL 
 
Visto il Piano dell’offerta Formativa Triennale  
 
Vista l’importanza delle certificazioni nel mondo del lavoro  
 
Vista la circ 550 del 7/6/2018 inerente l’iscrizione alle classi prime 
 
Si dispone quanto segue: 
 

1. E’ necessario provvedere al versamento di 65.00 euro tramite 
• bollettino postale sul c/c n. 17875212 intestato a I.S. G.Falcone – Via Matteotti, 4 – 21013 

GALLARATE (VA) con causale: “skills card”  
• tramite bonifico: IT87H0521650240 000000000 889 (credito Valtellinese) 
• presso nostro Ufficio Economato con bancomat o carta di credito 

I 65 euro comprendono l’acquisto della skills card, necessaria per sostenere gli esami ecdl  
2. Compilare il modulo allegato “Richiesta SKILLS CARD” in ogni sua parte e consegnarlo in ufficio 

tecnico unitamente alla ricevuta di pagamento entro il 24/11/2018. 
 

3. Gli alunni BES/DSA, al fine di poter usufruire di tempo extra per lo svolgimento dell’esame, devono 
inoltre compilare DIGITALMENTE (non stampato) il modello F1 allegato inviandolo all’indirizzo email 
ut@isfalconegallarate.it  unitamente ad un documento di identità.  
Modelli non  compilati correttamente o privi del documento di identità verranno rigettati da AICA 
(alcuni campi sono già stati pre-compilati per agevolare le famiglie) 

 
Alunni già in possesso delle certificazioni ECDL sono pregati di portarne copia all’Ufficio Tecnico (o fornire 
numero di skills card) per le opportune verifiche. 
 
Seguiranno indicazioni per iscrizioni agli esami e relativo calendario 
 
Si ricorda che successivamente dovranno essere versati euro 17.00 per ogni esame che si intende sostenere. E’ 
necessario iscriversi all’esame entro 5 giorni dalla data di esame, portando modulo di iscrizione e ricevuta di 
pagamento  
 
 
Per l’Ufficio Tecnico        La  dirigente 
Paolo Vanzini         Marina Bianchi 
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