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MODULO DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL 

 

Il/la sottoscritt….   …………..……………………………………………..….….………………………………..……... 
 Cognome nome 

nat....  il ..................…...... a ................……......................... (……)   Cod.Fiscale ………………………………… 

tel. …...…………..………….………………….   e mail …...…………….………………………………………. 

skills card n° .……….…...…….......  Tipologia Candidato:  interno  esterno  

CHIEDE 

di essere iscritto alla sessione di esami ECDL del giorno ………………………………………… 
e di sostenere i seguenti esami relativi al programma ECDL indicato  (segnare con una X i moduli prescelti) 

 ECDL CORE  NUOVA ECDL. 

 Concetti di base dell’ICT  Computer Essentials 

 Uso del computer e gestione file  Online Essentials 

 Elaborazione testi  Word Processing 

 Fogli elettronici  Spreadsheets  

 Uso delle basi di dati  Presentation 

 Strumenti di presentazione  Online Collaboration 

 Reti informatiche  IT Security 

 Esame ECDL Update (ECDL Core) 
 

A tale scopo ha versato in data € ………………,  

-tramite bollettino postale sul c/c n. 17875212 intestato a I.S. G.Falcone – Via Matteotti, 4 – 21013 GALLARATE 
(VA) con causale: “ESAME ECDL e nome modulo”  

-oppure tramite bonifico: IT87H0521650240 000000000 889 (credito Valtellinese) 

-oppure presso nostro Ufficio Economato con bancomat o  carta di credito 

 

N.B. 

1. L’iscrizione dovra’ avvenire entro 5 giorni dalla data dell’esame 
2. L’iscrizione ad ogni esame è obbligatoria e comporta il possesso della Skills Card, la compilazione del modulo 

d’iscrizione (moduli incompleti non verranno accettati), il pagamento della/e quota/e d’esame comprovato dalla 
presentazione della attestazione di versamento o di copia del bonifico. 

3. Le domande consegnate in ritardo vengono accettate solo per sessioni d’esame successive. 
4. L’assenza all’esame e/o l’eventuale ripetizione di un esame comporta una nuova iscrizione ed un nuovo pagamento 

della/e quota/e d’esame prevista/e. 
5. Il giorno dell’esame ogni candidato dovrà presentarsi munito di numero di Skills card e documento di identità in corso di 

validità. 

 
Gallarate, …………..…..………………..  

Firma per accettazione (del genitore per candidati minorenni)____________________________ 


