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Guida pratica: 
SONO UNO STUDENTE DEL MARIGNONI E VORREI CONSEGUIRE 
LA CERTIFICAZIONE ECDL. COSA DEVO FARE? 

 
o Acquistare una skills card (60 €): Compilando il modulo di acquisto presente al 

seguente link: 
www.marignonipolo.gov.it/images/ECDL/modulo_acquisto_skills_esami_corsi_2018 
e seguendo le indicazioni sul modulo. 

o Iscriversi al corso pomeridiano1 a pagamento: seguendo le istruzioni al seguente 
www.marignonipolo.gov.it/images/ECDL/modulo_acquisto_skills_esami_corsi_2018 

o Acquistare2 esami relativi ai moduli che si vuole sostenere ( 20 € a modulo): 
Compilando il modulo di acquisto presente al seguente link: 
www.marignonipolo.gov.it/images/ECDL/modulo_acquisto_skills_esami_corsi_2018  
e seguendo le indicazioni sul modulo. 

 
NB: si può acquistare con un unico modulo skills card ed esame/i 
 
Per l’iscrizione agli esami: 
 
Dopo aver acquistato uno o più esami come indicato al punto precedente: 
 
•  Inviare tassativamente almeno 5 gg lavorativi prima della data d’esame un e-mail 

all’indirizzo ecdlmarignonipolo@gmail.com riportando: 
 

◦ nome e cognome 
◦ data di nascita 
◦ numero Skills card 
◦ codice fiscale 
◦ indirizzo e-mail 
◦ esame/i da sostenere (indicare il/i modulo/i); 

 
Riceverai dopo breve una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 
 
• Presentarsi il giorno dell’esame con Skills Card e documento di 
riconoscimento provvisto di fotografia. 

  

                                                        
1 la frequenza del corso non è obbligatoria ma fortemente consigliata per la preparazione 
all’esame 
2 L’acquisto immediato dell’esame non è obbligatorio ma fortemente consigliato perché 
fornisce la possibilità di utilizzare la piattaforma on line www.micertifico.it  utile per la 
preparazione all’esame 

http://www.marignonipolo.gov.it/images/ECDL/modulo_acquisto_skills_esami_corsi_2018
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SONO UN DOCENTE/ATA DEL MARIGNONI o UNO STUDENTE 
ESTERNO E VORREI CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE ECDL. 
COSA DEVO FARE? 

 
o Acquistare una skills card ( 65 €): Compilando il modulo di acquisto presente al 

seguente link: 
www.marignonipolo.gov.it/images/ECDL/modulo_acquisto_skills_esami_corsi_2018  
e seguendo le indicazioni sul modulo. 

o Iscriversi al corso pomeridiano3 a pagamento: seguendo le istruzioni al seguente 
www.marignonipolo.gov.it/images/ECDL/modulo_acquisto_skills_esami_corsi_2018 

o Acquistare4 esami relativi ai moduli che si vuole sostenere ( 25 € a modulo): 
Compilando il modulo di acquisto presente al seguente link: 
www.marignonipolo.gov.it/images/ECDL/modulo_acquisto_skills_esami_corsi_2018  
e seguendo le indicazioni sul modulo. 

 
NB: si può acquistare con un unico modulo skills card ed esame/i 
 
Per l’iscrizione agli esami: 
 
Dopo aver acquistato uno o più esami come indicato al punto precedente: 
 
•  Inviare tassativamente almeno 5 gg lavorativi prima della data d’esame un e-mail 

all’indirizzo ecdlmarignonipolo@gmail.com riportando: 
 

◦ nome e cognome 
◦ data di nascita 
◦ numero Skills card 
◦ codice fiscale 
◦ indirizzo e-mail 
◦ esame/i da sostenere (indicare il/i modulo/i); 

 
Riceverai dopo breve una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 
 
• Presentarsi il giorno dell’esame con Skills Card e documento di 
riconoscimento provvisto di fotografia. 

 
 

                                                        
3 la frequenza del corso non è obbligatoria ma fortemente consigliata per la preparazione 
all’esame 
4 L’acquisto immediato dell’esame non è obbligatorio ma fortemente consigliato perché 
fornisce la possibilità di utilizzare la piattaforma on line www.micertifico.it  utile per la 
preparazione all’esame 
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