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Comunic.  n. 34 L 

 

Agli studenti dei licei che hanno frequentato  

i corsi per le certificazioni informatiche 

e ai loro genitori 

 

 

 

Oggetto: Certificazioni informatiche ECDL, “European Computer Driving Licence”.  Esami. 

Per coloro che intendono sostenere gli esami nella terza sessione dell’anno scolastico 2018-2019 occorre 
avviare le procedure che consistono nell’acquisto della Skill Card, se non acquistata in precedenza, che costa 
€ 60,00 e nell’iscrizione agli esami (€ 15,00 per ciascun esame). 

La sessione d’esame si svolgerà giovedì 11 aprile 2019 a partire dalle ore 14:00. Poiché il laboratorio di 
informatica può contenere al massimo 15 studenti, qualora il numero di iscritti dovesse superare tale limite, 
gli studenti in eccesso dovranno aspettare il loro turno per iniziare l’esame (con un conseguente 
cambiamento dell’orario di inizio). Sarà ugualmente necessario presentarsi alle ore 14:00 fuori dal 
laboratorio di informatica, muniti di documento d’identità. 

È possibile affrontare più di un esame nella stessa giornata. 

Sia per l’acquisto della Skill Card, sia dell’iscrizione agli esami se ne occupa la scuola, alla quale occorre 
versare la quota relativa alla Skill Card (per tutti coloro che intendono partecipare ad una delle due sessioni 
dell’esame e non l’hanno già acquistata in precedenza) e la quota relativa all’esame o agli esami che si 
intendono affrontare o ripetere (in caso di esito negativo nelle precedenti sessioni). 

Per l’iscrizione è necessario riportare in segreteria il foglio di iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario al 
conto corrente UBI Banca SpA sede di Bergamo: IT 36 S 03111 11101 000000034452  intestato a Opera S. 
Alessandro Licei Opera S Alessandro; nella causale oltre al nome dello studente specificare ACQUISTO SKILL 
CARD ECDL (se ancora da acquistare) e ISCRIZIONE AGLI ESAMI. 

L’iscrizione ai soli esami, se già si è in possesso della skill card, si può fare anche con versamento in contanti 

da effettuare in segreteria alla signora Franca. 

Le iscrizioni si devono fare tassativamente entro giovedì 4 aprile, consegnando il modulo allegato. 

L’ultima sessione di esami dell’anno scolastico 2018-2019 sarà in giugno. 

 

 Un cordiale saluto.  

Bergamo,     20 marzo 2019     Il Coordinatore delle Attività Didattiche  

                (Prof. Domenico Gualandris) 
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Da restituire in SEGRETERIA   entro venerdì 4 aprile 2019 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ padre/madre 
 
Di ________________________________________________________________ classe _________________ 
 

 
 
  Richiede l’acquisto della SKILL CARD (60 Euro) 

 
Iscrive proprio figlio all’esame di 

 

 Word Processing | Elaborazione documenti (15 Euro) 

  Spreadsheets | Fogli elettronici e di calcolo (15 Euro) 

 Computer Essentials | Fondamenti del Computer (15 Euro) 

 Online Essentials | Navigazione in rete (15 Euro) 

 IT Security | Uso sicuro della rete (15 Euro) 

 

 Presentation | Realizzazione presentazioni (15 Euro) 

 

 Online Collaboration | Comunicare e collaborare online (15 Euro) 
 

 
 Allega copia del bonifico effettuato dell’importo di ………………. 
 
oppure  
 
 versa in contanti l’importo di 15,00 Euro (un esame)   versa in contanti  l’importo di 30,00 Euro (due 
esami) 

 
 
 

Data, ____________________________     Firma 
 
        ___________________________________ 
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Da compilare solo per l’acquisto della skill card 

 

 
 
DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE: 
 

NOME          

COGNOME         

CODICE FISCALE        

DATA DI NASCITA        

LUOGO DI NASCITA        

INDIRIZZO DI RESIDENZA       

CAP     

CITTÀ       

INDIRIZZO MAIL        


