ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“MADRE TERESA DI CALCUTTA
E-mail agis00200q@istruzione.it - Via Kennedy, 92025 - Casteltermini Tel./fax 0922/911960
codice meccanografico: AGIS00200Q -c.f. 80005750841
LICEO SCIENTIFICO DI CAMMARATA
LICEO DELLE SCIENZE UMANE DI S.STEFANO QUISQUINA

TEST CENTER ACCREDITATO AICA
Richiesta di acquisto della . Skill Card Nuova E.C.D.L. valida per sostenere i 7 esami previsti del programma NUOVA
ECDL presso L’Istituto di Istruzione Superiore “M. T. di Calcutta” per il conseguimento della Patente Europea del
Computer
Riservato alla Scuola
Skill Card n.

Cognome:

Sesso M

Nome

Indirizzo abitazione:
C.A.P

Recapito telefonico:
Citta:

Provincia:

nato a:

Il:

Patente Carta Identità

Rilasciata da:

Titolo di Studio:
Occupazione:

Codice fiscale

Scuola dell’obbligo

N:
Scuola Media Sup. (Diploma)

Studente (Con Certificato di Frequenza)

In cerca di occupazione

F

Università

Lavoro dipendente

Lavoro Autonomo

Indirizzo Mail

Il sottoscritto chiede la cessione della skills Card Nuova ECDL, la skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza è può

essere utilizzata per sostenere gli esami in qualsiasi Test Center
1. di essere stato informato che potrà sostenere i sette esami previsti presso l’I.I.S.”Madre Teresa di Calcutta” di
Casteltermini, mentre se si rivolgerà ad altri Test Center ubicati nell’intera U. E. potrà essere richiesta altra
somma;
2. di sapere che se dovesse ripetere uno o più dei sette esami previsti, dovrà corrispondere un rimborso spese di
3. € 18/15 ad esame;
4. di autorizzare fin d’ora, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche, l’I.I.S.”Madre Teresa di Calcutta”
ad inserire il proprio nominativo nella banca dati su internet tra coloro che avranno conseguito l’E.C.D.L., ed a
trasmettere all’A.I.C.A. (che in Italia rilascia la E.C.D.L.), tutte le informazioni necessarie.
5. il pagamento deve essere effettuato tramite c/c postale n° 265926

Corrispettivi fascia Interna (Personale in servizio ed alunni dell’istituto):
Acquisto SKILLS CARD
Prezzo per ogni esame da sostenere, anche per quelli da ripetere

€ 21,00 (IVA Compresa)
Primo esame per a.s. € 6,00 (IVA Compresa)
Esami successivi € 13,00 (IVA Compresa)

Corrispettivi fascia esterna:
Acquisto SKILLS CARD
Prezzo per ogni esame da sostenere, anche per quelli da ripetere

Casteltermini li, ……………………

€ 65,00 (IVA Compresa)
€ 20,00 (IVA Compresa

Firma

