Agli studenti
Ai genitori

Avviso n

Oggetto: PROCEDURA PRENOTAZIONE ED ACQUISTO ESAMI ECDL
Nel corrente anno scolastico la procedura per sostenere gli esami ECDL è stata calendarizzata come segue:

SEDUTA
D’ESAME

* Prenotazione
esame che si vuole
sostenere entro

**Attestato di
pagamento da
CONSEGNARE entro

***Pubblicazione degli
elenchi dei candidati

Dal 14 – al 18
dicembre 2020
Dal 1 – al 3
febbraio 2021
Dal 1 – al 3
marzo 2021
Dal 29 – al 31
marzo 2021
Dal 10 al 13
maggio 2021

7 dicembre 2020

7 dicembre 2020

11 dicembre 2020

25 gennaio 2021

25 gennaio 2021

29 gennaio 2021

22 febbraio 2021

22 febbraio 2021

26 febbraio 2021

22 marzo 2021

22 marzo 2021

26 marzo2021

3 maggio 2021

3 maggio 2021

7 maggio 2021

* compilazione sul sito della scuola, nella sezione ECDL, del modulo google con link
https://forms.gle/tFrLQ5GAMUJfrRJh9
** il pagamento dell’esame può essere fatto con:
 BOLLETTINO C/C POSTALE N. 10061620 INTESTATO a “I.I.S. “L. da Vinci” CIVITANOVA MARCHE
 BONIFICO BANCARIO IBAN IT 83 E 07601 13400 000010061620 - INTESTATO a “I.I.S. “L. da Vinci CIVITANOVA MARCHE

indicando nella causale la data della seduta d’esame e il modulo che si intende sostenere.
*** gli elenchi , pubblicati sul sito della scuola nella sezione ECDL,riporteranno il giorno e l’ora
dello svolgimento degli esami per ciascun candidato

IMPORTANTE
Quest’anno le procedure di erogazione esami sono complicate dall’emergenza sanitaria ed
è necessario il rispetto della tempistica sopra indicata.
Pertanto non saranno ammessi a sostenere gli esami tutti coloro che non avranno
consegnato domanda di partecipazione e attestato di pagamento entro i termini fissati per
ciascuna seduta.
 I candidati non ammessi potranno sostenere gli esami nella seduta successiva.
 I candidati che il giorno dell’esame risultassero assenti, dovranno riacquistare l’esame , a
meno che non venga comunicata alla responsabile ecdl ( langella.rosa@iisdavinci.edu.it),
l’impossibilità per comprovati motivi ed entro tre giorni dalla data stabilita.
 I candidati che il giorno dell’esame risultassero assenti per malattia non dovranno
riacquistare l’esame inviando certificato medico ( langella.rosa@iisdavinci.edu.it )

Civitanova Marche, 7 novembre 2020

