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Modulo richiesta di iscrizione sessione di esami ECDL 

NOTA: Il modulo, debitamente compilato, va consegnato presso la Segreteria dell’ Istituto Comprensivo " E. De Filippo"– 

80040 Poggiomarino (NA) entro 8 (otto) giorni dalla data prevista per la sessione di esami programmata. 

Il/la sottoscritto/a, chiede di essere iscritto/a alla sessione di esami Nuova ECDL come specificato nel seguito. 

A tal fine dichiara i seguenti dati
1
(inserire con grafia comprensibile TUTTE le informazioni richieste): 

A N A G R A F I C A  

Cognome: __________________________________ Nome: ______________________________ 

Luogo di nascita: __________________________________ Prov. (____) Data nascita __/__/____ 

Indirizzo: _________________________________ Città: ____________________________ (___) 

CAP:_______ Tel.: ________________ E-mail: ______________________@________________ 

Skills Card: 

Numero: ______________________ Data del rilascio: ___/___/20___ 

rilasciata da (indicare la sigla e la denominazione del Test Center presso il quale è stata acquistata): 

_______________________________________________________________________________ 

Sessione di esamiNuova ECDL (citare l’identificativo/i e la/e data/e riportati sul bando affisso all’Albo della Scuola). 

Esame/i Sessione 

(indicarecon una X quello/i di interesse/cancellare le voci di non interesse) n° data 

1-Computer Essentials(Microsoft Windows XP/Seven - Ubuntu 12.04)  ___/___/201__ 

2-Online Essentials (Firefox/Thunderbird 15.0.1-IE10/Mail-IE10/Gmail)  ___/___/201__ 

3-Word Processing (Word XP-Word 2007-Word 2010-LibreOfficeWiter)  ___/___/201__ 

4 - Spreadsheets(Excel XP-Excel 2007-Excel 2010-LibreOfficeCalc)  ___/___/201__ 

5 -Presentation (PowerPoint -XP-2007-2010-LibreOffice Impress)  ___/___/201__ 

6 - Online Collaboration (Google Suite)  ___/___/201__ 

7-IT Security  ___/___/201__ 

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere consegnato presso la segreteria del Test Center 

AJNG0001 Istituto Comprensivo " E. De Filippo" via XXV Aprile 10 Poggiomarino (NA) unitamente alla 

ricevuta del versamento, da effettuare sul C/C postale nr. 11043809  –  IBAN IT77Q0760103400000011043809 

intestato a Istituto Comprensivo " E. De Filippo"– 80040 Poggiomarino (NA) indicando la causale “esame/i 

ECDL” di: 

€ 25,00 per ogni esame da sostenere se il/la richiedente è un alunno o un docente interno della scuola; 

€ 27,00 per ogni esame se, invece, il/la richiedente NON è un alunno o un docente interno della scuola. 

Il/la sottoscritto/a: 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, del Codice Civile, dichiara di aver letto attentamente le norme 

che regolamentano le modalità di ammissione agli esami ECDL affisse all’Albo dell’Istituto Comprensivo " E. De 

Filippo"– 80040 Poggiomarino (NA) e di accettarne le condizioni senza riserva alcuna. 

Poggiomarino (Na), lì ___/___/201__ 

 visto, l’Amministrazione: Firma del/la Richiedente
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1Il modulo va compilato in tutte le sue parti con grafia chiara (possibilmente in stampatello) a cura del/la richiedente. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni di dati. 
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 La firma deve essere apposta in presenza del personale addetto ad accettare la richiesta. Per i minorenni è necessario la 

firma di un genitore o esercente la patria potestà. 


