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Comunicato n 342

Bologna, 30 Gennaio 2018
Ai docenti dell’I.I.S. Belluzzi-Fioravanti
Agli studenti dell’I.I.S. Belluzzi-Fioravanti
Al Personale A.T.A.
Alle famiglie degli studenti
I.I.S. Belluzzi-Fioravanti
Agli istituti di ogni ordine e grado di Bologna
Al sito web area Comunicati
Al Registro elettronico
E p.c.
Al Direttore S.G.A.

Oggetto: ECDL – Sessioni d’esame
Si informano studentesse e studenti, famiglie, docenti, personale ATA, genitori dell’IIS Belluzzi
Fioravanti e gli istituti di ogni ordine e grado che, nell'ambito del Progetto ECDL - il cui obiettivo è
diffondere, nel territorio, il sistema di certificazione della patente Europea del Computer sia tramite
la formazione che con lo svolgimento degli esami - si terranno le tre sessioni d’esame nel 2018
presso l’aula Ministeriale dell’IIS Belluzzi-Fioravanti.
Seguono date delle sessioni d’esame e scadenze d’iscrizione delle stesse:
Sessione del 2018
1aSessione

Data
20 febbraio 2018

Data di Scadenza Iscrizione
9 febbraio

dalle ore 14.30 alle ore
17.30
2aSessione

26 marzo 2018

15 marzo

dalle ore 14.30 alle ore
17.30
3aSessione

11 giugno 2018
dalle ore 14.30 alle ore
17.30

28 maggio
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Le iscrizioni si effettuano compilando il modulo d’iscrizione on-line e effettuando il pagamento via
bonifico bancario (IT 71 B 07072 02404 090000186800) con la corretta causale che trovate online
sul modulo d’iscrizione.
Si richiede l’invio per posta elettronica della scansione o foto della
ricevuta del bonifico bancario a gianluigi.roveda@belluzzifioravanti.it entro 7 giorni prima della
data della sessione d’esame.
Entro la data di scadenza dell’iscrizione alla sessione d’esame a cui si è interessati, bisogna essere
in possesso della skill card. Se non si è in possesso della skill card la si può acquistare presso il
nostro istituto attraverso il modulo delle iscrizioni agli esami e bonifico bancario.
Le skill card verranno acquistate solo dopo la verifica del bonifico bancario che deve avvenire entro
la data di scadenza indicata.
Il modulo per le iscrizioni e acquisti delle skill card può essere raggiunto attraverso l’apposito link
alla voce TEST CENTER ECDL sul sito dell’IIS Belluzzi Fioravanti o direttamente dall’URL:
https://goo.gl/forms/I6aMbJRydLAVOkDw2

I costi delle skill card e esami sono consultabili sul modulo d’iscrizione.
Si ricorda infine che presso il nostro istituto si stanno attivando i corsi di preparazione agli
esami ECDL.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.lgs. N.39/93

