I.T.T. “E. FERMI” - Frascati
Test Center AICA

Ente accreditato a livello mondiale per il
rilascio delle Certificazioni Informatiche

Le certificazioni

sono :

- BASE
- FULL STANDARD
- STANDARD

Per conseguire ECDL FULL STANDARD
Lo studente deve sostenere un costo di:
80,00 Euro per la Skills card.
22,00 euro per ogni esame
Il pagamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 59489005
intestato a: I.T.T. “E. Fermi”- v. Cesare Minardi, 14 – 00044 Frascati (RM)
con causale “ECDL acquisto skills card “ o “Progetto ECDL acquisto n … esami”

Come ottenere la Skills card
•
•
•
•
•

Ritirare il modulo di richiesta acquisto Skills Card, presso l’Ufficio Tecnico (prof.
Mudadu)
Compilare il modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
Pagare il bollettino postale effettuato sul c/c postale n. 59489005
Consegnare i due moduli con la ricevuta del pagamento effettuato all’Ufficio
Tecnico (prof. Mudadu)
Dopo una settimana dalla consegna sarà comunicato il numero della Skills
Card

Acquistare gli esami
•

Ritirare il modulo di richiesta acquisto esami.

•

Ritirare il bollettino postale intestato alla scuola specificando nella causale “Progetto ECDL acquisto n_ esami”

•

Consegnare il modulo e la ricevuta di pagamento.

Ad ogni esame acquistato verrà consegnato un codice per accedere al materiale messo a
disposizione da AICA per prepararsi a sostenerlo registrandosi al sito www.micertificoecdl.it

Sessioni d’esame
•

ll candidato per ogni sessione può prenotare al massimo 3 esami.

•

Le sessioni sono state fissate ogni fine mese (Vedi calendario affisso in bacheca).

•

La sessione di Febbraio è Venerdì 24/02/17 prenotarsi entro il 16/02/17.

•

Gli esami si svolgono nel laboratorio di Informatica, plesso C ore 14:30

•

Ogni esame ha la durata di 45 minuti, le domande sono 36.
Per ulteriori informazioni:
Scrivere a: ecdl@fermielearning.it
Siti utili da consultare: www.aica.it - www.ecdl.it - www.micertificoecdl.it

