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Avviso n. 96
Agli Studenti interessati
e ai loro Genitori
ALBO WEB
OGGETTO: Prenotazione Esami ECDL.

I tre corsi ECDL attivati in questo anno scolastico presso il nostro Istituto
sono quasi giunti al termine. Gli ultimi incontri serviranno, infatti, per effettuare il
preesame che verrà svolto in presenza nei prossimi giorni, in base ai gruppi e alle date
comunicate dalla referente, prof.ssa BOFFA Maria Antonietta.
Occorre, a questo punto, prenotare l'esame per il modulo Advanced
Presentation Expert che si svolgerà, per quanti sono intenzionati a sostenerlo, fra la
fine di marzo e gli inizi di aprile.
La prenotazione va effettuata compilando il modello allegato al presente
avviso corredandolo della copia del versamento della quota d’Esame ed inviando il
tutto alla mail istituzionale, sais02700g@istruzione.it, entro martedì 02 marzo 2021.
Le quote d’esame variano a seconda se si è già in possesso o meno di skill card e quindi


Euro 70,00 per esame+correzione (questa quota vale per gli studenti già in
possesso di skill card)



Euro 130,00 per esame+correzione+skill card

e potranno essere versate

-

sul c/c postale n. 26710814 o, in alternativa,

-

sul c/c bancario: IT 29 R 07066 76610 000000103385

entrambi intestati a “Istituto Istruzione Superiore Assteas BUCCINO”
con le causali
‘prenotazione Esame ECDL Advanced Presentation Expert+correzione ‘ se lo studente
è già in possesso di skill card
oppure
‘prenotazione Esame ECDL Advanced Presentation Expert+correzione +skill card‘
se, invece, è necessario acquistare anche la skill card.
Si raccomanda la massima puntualità perché le quote serviranno per
acquistare gli esami presso l’AICA, l’Ente che rilascia le skill cards ed eroga gli esami.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ornella PELLEGRINO
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ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

