LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” - SIENA

C I R C O L A R E

N …
Siena li, 01/02/2018

A tutti gli alunni
Oggetto: Calendario esami NUOVA ECDL sessione di FEBBRAIO 2018

Si comunica agli alunni interessati che gli esami per la Patente Europea del Computer ( NUOVA
ECDL ) si terranno il giorno:

- GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO 2018
a partire dalle ore 14,15.
Gli studenti interessati dovranno iscriversi entro e non oltre GIOVEDI’ 15/02/2018 fornendo i
seguenti dati e documenti:
- modulo di iscrizione agli esami NUOVA ECDL (vedere allegato corrispondente)
- ricevuta di pagamento di € 20,00 per ciascun esame con la causale:
n°__ ESAMI NUOVA ECDL - sessione FEBBRAIO 2018 - effettuato tramite bonifico bancario
intestato alla scuola (codice IBAN sul sito http://www.galilei.siena.it area Segreteria).

N.B. IMPORTANTE:
Gli studenti interessati, ma non ancora in possesso della SKILLS-CARD NUOVA ECDL
necessaria per l'iscrizione agli esami relativi ai moduli previsti per il conseguimento della Patente
Europea del Computer, devono acquistarla seguendo le indicazioni della circolare avente
Oggetto: ACQUISTO SKILLS-CARD NUOVA ECDL.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alfredo Stefanelli

LICEO SCINTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI”
Via Cesare Battisti n. 13 – 53100 Siena - tel. 0577 49456 – fax. 0577 285382
segreteria.galilei@libero.it - sips03000e@istruzione.it

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” - SIENA

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ESAMI
NUOVA ECDL
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________ ( ___ ), il _____________ ,
residente a _________________________________________________ ( ____),
Via _________________________________________________________ , n° _______ ,
in possesso della Skills Card n°______________________________________
Studente della classe __________ sez. _________
chiede di poter sostenere nella sessione del giorno _______________________________ gli esami
selezionati:
□
□
□
□
□
□
□

Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheet
IT Security
Presentation
Online Collaboration

Allega alla presente la ricevuta di pagamento degli esami richiesti (€ 20,00 per ciascun esame),
con la causale: " n° __ ESAMI NUOVA ECDL (indicare il numero di esami richiesti) - sessione
____________________ (indicare mese e anno)" effettuato tramite:
bonifico bancario intestato alla scuola (codice IBAN sul sito http://www.galilei.siena.it area Segreteria).
N.B.: - compilare il modello in ogni sua parte in modo leggibile ( le domande senza il numero
di SKILLS CARD non saranno prese in considerazione)
- consegnare una richiesta per ogni sessione (giorno)
- non sono ammesse correzioni (eventualmente riempire un nuovo modello)

Siena, _________________

Firma leggibile____________________________
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