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Circolare num.     33                                                                          Abbadia San Salvatore, 16/11/2019 
 
Ai docenti 
Agli studenti 
Ai genitori 
Al personale ATA 
Agli esterni interessati 

 
Oggetto: Esami ECDL 
 
Si comunica che è possibile sostenere gli esami per ECDL indicativamente nell'ultima settimana di 
ogni mese dell'anno scolastico 2019/2020. 
Le prime due sessioni sono già fissate per i giorni giovedì 28/11/2019 e 19/12/2019 mentre le altre 
date saranno pubblicate attraverso un avviso sul sito Web della scuola. 
 
Le sessioni d'esame saranno svolte presso il laboratorio di informatica CAD dalle ore 14:00-16:00, 
salvo diverso avviso. 
Gli studenti e gli utenti esterni che intendono sostenere l'esame o un corso devono: 

1. Effettuare un versamento di € 22 (€ 25 utenti esterni) per ogni esame e di € 7 (€ 10 utenti 
esterni) per ogni corso nel conto corrente postale n° 12417531 intestato a “Istituto 
Omnicomprensivo Abbadia San Salvatore” con casuale “Esami ECDL o Corso ECDL”. Il 
modulo per il versamento, diviso in 3 parti, è disponibile presso tutti gli uffici postali; 

2. Inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo stefano.contorni@iisavogadro.it 
indicando nome, cognome, data di nascita, numero skills card, modulo o corso da 
sostenere e attestazione del versamento postale di € 22 (€ 25 utenti esterni) o € 7 (€ 10 
utenti esterni). 

Nota: si ricorda che il laboratorio è composto da 16 computer e quindi saranno iscritti 16 candidati 
per ogni sessione; 

3. Presentarsi il giorno dell'esame muniti di skills card e documento di riconoscimento valido. 
 
Nota: i corsi di formazione della durata di 5 ore per ogni modulo saranno attivati su richiesta di 
almeno 10 partecipanti. 

 
Per chiarimenti e/o informazioni relative al progetto, è possibile contattare il responsabile del corso 
ECDL, prof. Salvatore Frandina, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica 
salvatore.frandina@iisavogadro.it o il tecnico stefano.contorni@iisavogadro.it. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Dr.ssa Maria Grazia Vitale1 

 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 




