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ECDL – calendario esami
Data esame
mar 30 ott 18
mar 27 nov 18
mar 18 dic 18
mar 22 gen 19
mar 26 feb 19
mar 26 mar 19
mar 30 apr 19
mar 28 mag 19
mar 11 giu 19

Prenotazioni e pagamento esame
entro la mezzanotte del
mar 23 ott 18
mar 20 nov 18
mar 11 dic 18
mar 15 gen 19
mar 19 feb 19
mar 19 mar 19
mar 23 apr 19
mar 21 mag 19
mar 4 giu 19

ECDL - tariffe
Allievi e personale della
scuola

Esterni

Skills Card

70€

75€

Singolo esame

25€

30€

Pacchetto completo (Skills
Card + 7 esami)

220€

255€

E-book card per la
preparazione online degli
esami (durata 24 mesi)

25€

30€

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa

Per informazioni sulla certificazione ECDL scrivere a ecdl@liceovalsalice.it.
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Modalità di iscrizione all'esame
La prenotazione ed il pagamento devono essere effettuati entro e non oltre sette giorni dalla
data prevista per l’esame.
Per prenotare l’esame è necessario compilare il modulo on line e pagare contestualmente la quota
relativa al numero di esami prenotati. Il pagamento può avvenire:
•

con un bonifico intestato all'Istituto Salesiano Valsalice, sull'IBAN
IT23I0335901700100000115855 presso Banca Prossima.

•

in contanti nei giorni di scuola, in portineria, dalle ore 8 alle ore 13

Il giorno dell'esame occorre presentarsi muniti di un documento di identità valido.
L’aula di Esame è al terzo piano (aula 3.0, vicino all’aula di disegno).

Acquisto della Skills Card
La Skills Card è una sorta di “libretto formativo” valido a vita sul quale saranno registrati tutti i risultati
degli esami superati.
L'acquisto della Skills Card può essere effettuato compilando in modo chiaro e leggibile il modulo
(scaricabile dal sito) e consegnandolo in portineria contestualmente al pagamento della quota, che può
avvenire:
•

con un bonifico (di cui occorre presentare la ricevuta all'atto della consegna del modulo)
intestato all'Istituto Salesiano Valsalice, sull'IBAN IT23I0335901700100000115855 presso
Banca Prossima.

•

in contanti nei giorni di scuola, in portineria, dalle ore 8 alle ore 13
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Norme per lo svolgimento dell'esame
Il giorno dell’esame ci si deve presentare con qualche minuto di anticipo rispetto all'orario indicato
muniti di:
•

Documento di riconoscimento

Prima di iniziare la prova d’esame il candidato dovrà registrarsi presso l’Esaminatore che, dopo aver
controllato quanto di sua pertinenza, gli consegnerà un foglio contenente la password e gli assegnerà un
posto nell’aula.
Durante la prova d’esame non si possono consultare materiali né in formato cartaceo né elettronico e si
deve mantenere un rigoroso silenzio: eventuali comportamenti illeciti saranno sanzionati con
l’annullamento dell’esame stesso. Concluso l’esame il candidato dovrà rivolgersi all’Esaminatore per
conoscere l'esito.

Referenti
Prof. Emilio Schinetti, Prof. Leucio Antonio Cutillo
Per informazioni sulla certificazione ECDL scrivere a ecdl@liceovalsalice.it

Il responsabile del test center ECDL
Prof. Leucio Antonio Cutillo

