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Protocollo N°
Monselice, 2/Gennaio/2018

AGLI ALUNNI (lasciare una copia per classe)
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
AL SITO ISTITUTO
AL prof Trevisan Gianfranco

Oggetto: Sessione esami ECDL.

Il giorno 19 Gennaio 2018 (Venerdì)
dalle ore 13,30 si terrà, presso la sede di via Garibaldi, una sessione straordinaria di esami per la
NUOVA ECDL FULL STANDARD .
Come sempre gli interessati possono scaricarsi il modulo apposito di “DOMANDA ISCRIZIONE
ESAMI” dal Sito dell’Istituto, oppure chiedere alla sig.ra Cosetta presso la segreteria in via
Matteotti, Alla sig. Stefania Andriolo in portineria della sede di via Garibaldi, al responsabile prof.
Sattin Gian Domenico presso la sede di Conselve. Il costo di ogni esame è di €. 20.00 da versare
tramite bollettino postale disponibile nelle varie portinerie.
La richiesta compilata e firmata in ogni sua parte deve pervenire, assieme alla ricevuta del relativo
versamento, alle varie segreterie della scuola entro

Lunedì 15 gennaio 2018
Ricordiamo a tutti coloro che intendono affrontare gli esami per la NUOVA ECDL FULL
STANDARD che:
1. Con l’acquisto di ogni singolo esame sarà spedito via mail, a cura della sig. Bedin Cosetta,
un codice per poter usufruire del materiale preparatorio scaricabile dal sito
www.micertificoecdl.it. E’ importante quindi dotarsi di un indirizzo mail e comunicarlo, in
stampatello, al momento della domanda.
2. Al momento di sostenere il primo esame bisogna dotarsi della SKILLS CARD secondo le
modalità descritte a questo indirizzo internet della scuola.
IL Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Soloni

