IISS “MAJORANA - GIORGI”
Genova
n.
______________
prenotaz. esami

domanda prenotazione esami

a cura della segreteria

La presente domanda, compilata in tutte le sue parti, deve essere consegnata, unitamente all’attestato di acquisto(o sua
fotocopia), all’incaricato della Segreteria ECDL, entro la data prevista sul calendario ECDL o da altre disposizioni

Io sottoscritto/a ___________________________________ ____________________________________
(cognome)

(nome)

In possesso della Skill Card n. ______________________ ( necessariamente già associato
Rilasciata in data __________________

a Didasca )

tramite Test Center ( codice ) _______________________________
(codice Majorana/Giorgi : DSQ9 )

telefono ___________________________ e-mail ____________________________________________
Profilo candidato

Provenienza / tipo candidato

 Studente/Personale interno
 Studente/Personale MPI esterno
_____________________)
 Assimilato interno

 via Allende
 via Timavo
 Docente
 ATA Classe : ______________________
Scuola MIUR_________________________________ _________________( Classe :

 Progetti speciali

Progetto:

 Ex stud. (ultimo a.s. ________________________ )  Altro (_____________________________________)

 Esterno (non rientrante nelle precedenti voci)

NOTE:

CHIEDO di prenotare
(per la sessione d’esame del _____________________________ )

i seguenti Esami

(marcare quello/i da sostenere o inserire riferimenti nelle righe/colonne vuote )

(per l’eventuale modulo d’esame, non specificato nella tabella sottostante, scrivere il titolo indicato sul tariffario ECDL Majorana/Giorgi e
per la data acquisto verificare l’attestato di acquisto che vi è stato consegnato, nei giorni successivi alla Vs. presentazione delle ricevute di pagamento)
Moduli Nuova ECDL

Scelta
Syllabus

Data
Prezzo
acquisto d’acquisto

(se possibile)

“Computer Essentials”
1.0 o ____
“Online Essentials”
1.0 o ____
“Word Processing”
5.0 o 6.0 o ___
“Spreadsheets”
5.0 o 6.0 o ___
“IT Security”
2.0 o ___
“Presentation”
5.0 o 6.0 o ___
“Online Collaboration”
1.0
“Full Standard UPDATE modulare”
per modulo _________________
______

Genova, _________________

Moduli Nuova ECDL
“Using Databases”
“Full Standard UPDATE”
“EUCIP ITAF”

Scelta
Syllabus
(se possibile)
5.0 o 6.0 o ___

Data
Prezzo
acquisto d’acquisto

Firma_____________________________________

A cura della segreteria Majorana/Giorgi (non compilare)
Ricevuta domanda di prenotazione esami TEST DSQ9
Data

n. prenotazione ESAMI ___________________

Firma

ISS Majorana-Giorgi,
Via S.Allende 41, 16138 Genova (GE ), 0108356661 – infoecdl@majorana.gov.it

