MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
PER LA PARTECIPAZIONE
ESAMI NUOVA ECDL (PATENTE EUROPEA)

I candidati che partecipano per la prima volta agli esami, devono acquistare la Nuova SKILL CARD
che è il documento che attesterà il superamento di ogni esame.
Per potersi iscrivere ad una sessione di esame ECDL, seguire le seguenti istruzioni:
1. Scaricare dal sito della Scuola il modulo “DOMANDA ACQUISTO ESAMI” e compilarlo in
ogni sua parte;
2. I candidati che non sono in possesso della SKILL CARD dovranno scaricare e compilare in
ogni sua parte, il modulo “DOMANDA ACQUISTO SKILL CARD”;
3. La compilazione deve essere fatta al computer e non a mano, onde evitare problemi di
comprensione dei dati inseriti. Tutti i campi di entrambi i moduli sono OBBLIGATORI;
4. Insieme al modulo per l’acquisto della SKILL CARD va compilato il modulo riguardante il
trattamento dei dati personali, che va consegnato insieme ad una fotocopia del
documento di identità del candidato. Nel caso di candidati minorenni, detto modulo va
firmato dal genitore e consegnato insieme alla fotocopia del documento di identità del
candidato e del genitore stesso;
5. Il pagamento va eseguito tramite versamento su c/c postale n. 20427977 intestato a:
Istituto Superiore Statale d’Istruzione Tecnica e prof. le “G. B. Ferrigno” Castelvetrano
con causale “Patente ECDL”;
6. Consegnare i moduli e il bollettino del pagamento presso la segreteria della Scuola entro il
Termine Presentazione della Domanda di ogni esame, che si trova accanto ad ogni data
nel Calendario Esami ECDL pubblicato sul sito del nostro Istituto. Tutte le domande
pervenute dopo tali date non saranno prese in considerazione;
7. Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di richieste molto elevato, tanto da non poter
essere soddisfatte nel corso di una sessione di esame, saranno ammesse le richieste in
ordine di data, ed eventualmente, in base al numero di quelle escluse, entro 15 giorni si
espleterà una ulteriore sessione.

