
PRENOTAZIONE ESAME/I ECDL

Spett.  Test Center  BAI_01

Istituto di Istruzione Cavalese

Via Gandhi, 1

38033 CAVALESE (TN)

Fax (0462 248071)

Il sottoscritto

cognome __________________________________________  nome ________________________________________

numero skills card1 __________________________________ data di nascita  _______________________________

CHIEDE

 di partecipare alla prossima sessione d’esame ECDL ed effettuare i seguenti esami:
(segnare i moduli sui quali si intende sostenere gli esami; massimo 3 esami per sessione)

NUOVA ECDL2 

 Mod. 1 Concetti di base  ( Computer Essentials)

 Mod. 2  Concetti FONDAMETALI DELLA RETE (Online Essentials)

 Mod. 3 Elaborazione testi (Word processing)  Syllabus 5.0  Syllabus 6.0

 Mod. 4 Foglio elettronico (Spreadsheet)  Syllabus 5.0  Syllabus 6.0

 Mod. 5 Uso delle basi di dati (Database)3  Syllabus 5.0  Syllabus 6.0

 Mod. 6  Strumenti di presentazione (Presentation)  Syllabus 5.0  Syllabus 6.0

 Mod. 7 Collaborazione in rete (Online collaboration)

 Mod.12 IT Security  IT Security iocliccosicuro4 (modulo gratuito)

Cavalese, __________________________ ______________________________________

firma del richiedente
NOTE
 Nel caso non fosse possibile partecipare alla sessione prenotata si prega di avvertire tempestivamente dell’assenza.
 Gli esami acquistati non eseguiti nella sessione prenotata potranno essere svolti durante una delle successive sessioni

di esame ma sarà necessario compilare un nuovo modulo di prenotazione esame.
 Alla sessione di esame è obbligatorio presentarsi con un documento di identità. Per documento di identità

si intende uno dei documenti di identità con foto, rilasciati esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione, citati
nel D.P.R. n. 445 del 28-12-2000. Per i minori di 15 anni è accettabile una  fotografia autenticata  dal Comune di
residenza (o Certificato di identità per minori di anni 15) o, nelle scuole, la tessera di iscrizione, se corredata di foto e
firmata dal Dirigente Scolastico.

1Compilare solo se si è già in possesso della skills card
2I moduli 1,2,3 e 4 costituiscono la certificazione ECDL BASE, i moduli 1,2,3,4,6,7 e 12 consentono di ottenere la certificazione ECDL Full Standard. 
Solo con il Syllabus 6.0 è possibile utilizzare la software suite MS Office 2016 

3
 Esame non incluso nella certificazione  ECDL BASE e  ECDL Full Standard

4Per  poter  effettuare  l’esame gratuito  è  necessario  aver  attivato   IoStudio  -  la  Carta  dello  Studente  ed  aver  effettuato  la  procedura  completa  relativa  al  progetto
“iocliccosicuro - con ECDL puoi” almeno 48 ore prima della consegna del presente modulo
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