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COMUNICAZIONE N. 175 

 

 

  A tutti gli Alunni interessati agli Esami 

           per la Patente Europea del Computer 

 

Oggetto: Acquisto della Skills Card per gli esami ECDL a.s. 2018 - 2019 

 

Si informano gli alunni che per poter sostenere gli esami della certificazione delle competenze 

digitali ECDL Full Standard è necessario acquistare la Skills Card, dove verranno registrati gli 

esami superati. 

 

Tutti gli alunni interessati all’acquisto sono invitati a compilare la Domanda di Certificazione 

ECDL e il Modulo di pagamento Skill Card, e restituirli al Prof. Sanseverinati per la sede di P. 

Venieri e alla prof.ssa Giorgetti per la sede Via A. Moro, insieme alla ricevuta del versamento di 70 

EURO (da effettuare sul conto corrente postale indicato nel modulo) entro e non oltre mercoledì 5 

dicembre 2018. 

 

La domanda di Certificazione ECDL e il Modulo di pagamento Skill Card, si possono prendere al 

front-office della scuola oppure scaricare dal sito internet della scuola nella sezione ECDL. 

I docenti suindicati successivamente consegneranno le Skills Card agli alunni, che potranno quindi 

iniziare a sostenere gli esami ECDL a partire dalla sessione che si svolgerà presumibilmente a fine 

gennaio/inizio febbraio 2019. 

 

Si informano gli alunni che, per esigenze organizzative, non sarà più possibile acquistare la Skills 

Card nel corrente anno scolastico per chi non effettua il versamento entro la data suddetta. 

 

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti al Prof. Sanseverinati per la sede di P. Venieri e 

alla prof.ssa Giorgetti per la sede Via A. Moro. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Claudio Bernacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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