ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE E. MATTEI
Rimembranze, 26 - 40068 San Lazzaro di Savena BO - Tel. 051 464545 - Fax 051

Via
452735
Email:
TEST

iis@istitutomattei.bo.it Internet pages: http://www.istitutomattei.bo.it
CENTER LN___114

Scheda di iscrizione agli esami ECDL WEB EDITING
presso Test Center LN_114
IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO I N STAMPA TELLO LEGGIBILE E COMPLETO

Cognome
Luogo nascita
Via/Piazza
Provincia
Tel./Cell.

Nome
Data nascita
Città
CAP
Email obbligatoria

Categoria di appartenenza
 Studente IIS Mattei
 Studente altra scuola:
……………………………..……………………….

 Personale ATA, Docente interno
 Altro:
……….……………………………………….………

Dati Skills Card (obbligatori)
Codice:

Data rilascio:

Test Center Rilasciante:

I dati precedenti sono forniti sotto la personale responsabilità del dichiarante. Il Test Center presume siano corretti fino a prova contraria

RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla sessione di esame
ECDL WEB EDITING del

_____________

ai sottoindicati moduli:
Modulo 1



WEB EDITING (concetti di base del web & linguaggio html)



SKILL CARD



Allega attestato del bollettino di versamento effettuato sul CCP 17631409 intestato a IIS MATTEI San Lazzaro di Savena
Causale: (esame / esame+skill card) …………………………………………………………………………….

Il costo degli esami e della skill card sono diversificati a seconda della propria categoria di appartenenza:
STUDENTI INTERNI & ESTERNI
DOCENTI & ATA INTERNI
ESTERNI

SKILL CARD
€ 60,00
€ 60,00
€ 65,00

ESAMI
€ 20,00
€ 20,00
€ 25,00

Dichiara di accettare che, in caso di assenza o di rinuncia a sostenere uno o più esami prenotati, la quota versata
sarà trattenuta dal test Center. Solo in caso di impedimenti documentati e comunicati almeno 1 giorno prima dell’inizio
della sessione, il Test Center terrà valido il versamento effettuato per una successiva sessione, alla quale il candidato si
dovrà riscrivere allegando la documentazione.
La richiesta di partecipazione alla sessione dovrà essere consegnata a mano al Test Center almeno 4 giorni lavorativi
precedenti la sessione. Qualora venga inviata via mail il richiedente dovrà assicurarsi di riceverne la notifica di lettura.

Luogo e data

________________, __________

________________________________
firma del richiedente

