
SDC/Domanda iscrizione esami 4c  17/07/2007 

Al Dirigente Scolastico dell’ITCG Vignarelli 
  

Sanluri 
 
 
Oggetto: Domanda di prenotazione all’esame/i   per il/i  Modulo/i (1) 

     per la sessione d’esami del  ………… 
 
Il/La sottoscritto/a  (cognome)  ………………….. ………….    (nome)………………………………………  

Nato/a a ……………….. il …………….., residente in ……………………...................       CAP……………. 

via/piazza ………………………………. n° ….   Telefono n° ………………………   Fax n° ……………… 

Codice fiscale n° …………………………………...        e-mail ……………………………………………… 

Skills card n° ………………………… rilasciata il …..…………….. dal Test Center (Cod.)………………… 

 
Scolarità :  Scuola dell’obbligo  Occupazione :  Studente 

    Scuola media superiore    Lavoratore dipendente 

  Studente universitario    Lavoratore autonomo 

  Laurea    Pensionato 

      In cerca di occupazione 

Chiede di essere inserito/a nella lista dei candidati al superamento dell’esame  per il/i modulo/i  N° …….. della ECDL 

da svolgersi in data …………. 

A tal proposito allega:  

1. Attestazione del versamento dell’importo di € …………..(2) (con causale: prenotazione esami modulo 
N°…………...) tramite versamento su C/C postale n° 10562098 intestato all’ITCG Colli Vignarelli – Servizio 
Cassa; 

2. Skills card cartacea(3)  
Allega inoltre     (barrare la casella interessata) 

 Attestazione del versamento dell’importo di € 6,00 (4),(con causale: Associazione DIDASCA) tramite versamento 
su C/C postale n° 10562098 intestato all’ITCG Colli Vignarelli – Servizio Cassa; 
 Fotocopia del versamento dell’importo di € 6,00  già corrisposto a questo o ad altro Test Center Didasca 
(……………………………………………………………………) (5) 

 
Il sottoscritto dichiara di approvare ed accettare incondizionatamente in ogni sua parte il regolamento dell’Istituto per il 

conseguimento della patente ECDL. 

 
Sanluri, ………………..     Firma ……………………. 
 

In esecuzione degli articoli 10 e 11 della Legge sulla privacy n. 675 del 1996, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto apposita informativa ed 

autorizza il trattamento dei propri dati personali, in conformità alle disposizioni di legge, per consentire al Test Center di ottemperare agli obblighi 

derivanti dal regolamento internazionale sulla certificazione ECDL (gestito a livello italiano da AICA) e per dare integrale esecuzione agli obblighi 

intercorrenti fra il Test Center, Didasca e AICA. 

 

Data …………………….      Firma (6)  ………………………… 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Codice d’accesso: 
   DSA  _________ 
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NOTE: 
(1)   Barrare, nell’oggetto della domanda, il/i Modulo/i interessato/i 

TABELLA RIEPILOGATIVA MODULI 
1 Concetti di base della tecnologia dell’informazione 
2 Uso del computer e gestione dei file 
3 Elaborazione testi 
4 Fogli elettronici 
5 Data base 
6 Strumenti di presentazione 
7 Reti informatiche 

 
(2)  

TIPOLOGIA CANDIDATO N° tentativi COSTO DI UN ESAME 
( per ciascun modulo) 

Docente “ ECDL docente ”  € 19,00 
Docente   € 19,00 
Studente dell’ ITCG “Vignarelli”  € 19,00 
Personale ATA “ ECDL  ATA ”  € 19,00 
Ordinario  € 22,50 

 
(3)   L’originale verrà restituito dopo aver effettuato la fotocopia da tenere agli atti. 
 
(4)  La quota di € 6,00 per l’associazione a Didasca è dovuta una sola volta all’atto dell’acquisto della Skills Card o alla 

prima prenotazione d’esami (se la skills non è stata emessa da un Test Center associato a Didasca).   
 
(5)  Indicare la data del versamento, il numero di codice e la denominazione del Test Center al quale è stato versato 

l’importo di € 6,00.  
 
(6)   Nel caso di mancata sottoscrizione la domanda non potrà essere accolta. 
 

 
 
 


