
 

Mod. ECDL (rev. 2018.2) – valido dal 12/11/2018 Al Dirigente Scolastico 

Oggetto: Richiesta servizi ECDL (rilascio skills card e/o prenotazione esami – solo per interni al Liceo) 

_l_ sottoscritt_: 

Skills Card n.  Rilasciata il     /    /20 dal Test Center   
        

Cognome  Nome  
        

Nat_ a  Prov.  in data       /       / 
        

Tel. e/o Cell.  Classe  (se studente del Liceo) 

richiede i seguenti servizi:  

Skills Card 
  

Prenotazione Esami 

 COSTO 
 

€€ 43,92   ⚪⚪ 

  

COSTO 
 

€€ 12,08 

ECDL FULL STANDARD 

  ECDL BASE 
IT 

Security (2) 
Presentation 

Online 
Collaboration   Computer 

Essentials 
Online 

Essentials 
Word 

Processing 
Spreadsheets 

  ⚪⚪ ⚪⚪ ⚪⚪ ⚪⚪ ⚪⚪ (2) ⚪⚪ ⚪⚪ 

€€ 55 (1)   ⚪⚪   €€ 18 (1) ⚪⚪ ⚪⚪ ⚪⚪ ⚪⚪ ⚪⚪ (2) ⚪⚪ ⚪⚪ 

          

Sessione del 

   /     /20 

(1) Per chi non ha ritenuto di versare il contributo scolastico volontario. 

(2) Gratis con la Carta dello Studente, info su: www.aicanet.it/iocliccosicuro 

⚪ Allega ricevuta di versamento sul ccp n. 22 88 82 o di bonifico su IBAN IT79R 07601 04400 00000 0228882 intestato a                      

Liceo Siciliani – Catanzaro con causale “Skills Card ECDL” e/o “Esami ECDL”. 

⚪ Allega Domanda di Certificazione (Mod. SC 04) delle competenze digitali ECDL Full Standard (per rilascio Skills Card). 

 

Catanzaro, ___________________ Firma del richiedente   ______________________________ 

 
● Il costo del servizio è pari a quello corrisposto ad AICA da questo Test Center. Info su www.ecdl.it 

● Il calendario delle Sessioni d’Esame è pubblicato all’Albo della scuola e sul sito del Liceo www.liceosiciliani.it 

● Per ciascun Esame prenotato si potrà ricevere un codice per l’autoformazione su www.micertificoecdl.it  

● Per ciascun Esame superato verranno accreditate n. 13 ore di Alternanza S/L (autoformazione) 

● Non saranno considerate le richieste pervenute in ritardo o eccedenti il numero massimo (60 moduli a Sessione) 

● Gli esami prenotati e non effettuati per motivazioni non adeguatamente giustificate dovranno essere nuovamente acquistati 

Il giorno dell’esame si ha l’obbligo di presentare, pena esclusione dalla Sessione, un valido documento di riconoscimento. 

www.liceosiciliani.it 

http://www.ecdl.it/ecdl_core/pages/PcGiovani2006.htm
http://www.ecdl.it/ecdl_core/pages/PcGiovani2006.htm
http://www.liceosiciliani.it/
http://www.liceosiciliani.it/
http://www.micertificoecdl.it/

