ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“LEOPOLDO PIRELLI”

TEL 06/121122305

via Rocca di Papa N.113 00179 - Roma
FAX 06/96049553 PEC: RMIS00800P@PEC.ISTRUZIONE.IT rmis00800p@istruzione.it www.leopoldopirelli.edu.it

Roma, 30.01.2019

Circolare Docenti n.111
Circolare Studenti n.70
Circolare ATA n.38

Oggetto: Avvio corso per il conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL.

Si comunica che il giorno Martedì 5 Febbraio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 presso il Laboratorio
35 della sede di via Rocca di Papa, si avvierà il corso in oggetto.
La frequenza è fissata nel giorno di martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 ed eventuali variazioni di
calendario saranno concordate direttamente con la Prof.ssa Cucciniello, referente del corso.
Per la partecipazione al corso è necessario l’acquisto della Skills Card (acquisto un tantum) secondo
le tariffe di seguito evidenziate, utilizzando il bollettino di C/C postale o bonifico bancario
dell’Istituto, i cui estremi si possono trovare sulla Home Page del sito della scuola,
www.leopoldopirelli.it; le medesime modalità sono previste anche per il pagamento degli esami da
sostenere, preventivamente prenotati mediante l’apposito modulo.
Tutte le informazioni e gli adempimenti riguardanti il progetto Ecdl, di seguito evidenziate, sono
pubblicati nel sito dell’istituto nella sezione ECDL.

Per informazioni e adesioni rivolgersi alla Prof.ssa Cucciniello: alessiacucciniello@libero.it
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TARIFFE

Skills Card

(si acquista una sola volta
al momento dell’iscrizione
al corso)

Esame

(importo per ogni esame)

Candidati interni
(Studenti, Docenti, ATA)

Candidati esterni

Euro 70,00

Euro 90,00

Euro 30,00

Euro 40,00

VERSAMENTI

I versamenti vanno effettuati obbligatoriamente sul bollettino o C/c
dell’Istituto con le seguenti causali:
ECDL: Acquisto Skills Card: Nome, Cognome e classe (se studente)
ECDL: Numero e tipologia Esame da sostenere: Nome, Cognome e classe (se
studente)
PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI (obbligatoria per sostenere l’esame)
La prenotazione deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data
dell’esame e solo con la seguente modalità:
• Compilando l’apposito modulo (reperibile sul sito della scuola, sezione
ECDL) da consegnare o inviare alla mail della referente Prof.ssa
Cucciniello:alessiacucciniello@libero.it
MODALITA’ OPERATIVE DELLE SESSIONI DI ESAME
1. Le sessioni di esame si svolgeranno presso la sede centrale di via Rocca
di Papa a partire dalle ore 15.00, le cui date saranno pubblicate nella
sezione ECDL del sito della scuola www.leopoldopirelli.it
2. Eventuali imprevisti cambiamenti nelle date degli esami saranno sempre
pubblicati con tempismo sul sito della scuola
3. Presentarsi all’esame muniti obbligatoriamente di:
 Documento di riconoscimento
 Skills Card
 Ricevuta del versamento effettuato

Il Dirigente
Prof.ssa Flavia De Vincenzi

