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MODULO ACQUISTO SKILLS CARD e/o  CORSI e/o ESAMI1 ECDL 

 
Nome………………………………………………  
 
Cognome……………………………………… 
 
Luogo di nascita…………………………………………………………………… 
 
Data di nascita…………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo di residenza: 
 

Via…………………………………n°.… cap…………città…………………….. 
 
e-mail …………………………………………………………………………………. 
 
Codice Fiscale……………………………………………………………………… 
 
N° Skills card (se già in possesso )……………………………………………… 
 
 
ACQUISTO SKILLS CARD ESAMI 
(Crocettare una o più richieste di acquisto) 
 

 Skills Card studenti interni (60€) 

 Skills Card personale 
ATA/Docenti interni (65€) 

 Skills Card esterni (70€) 

 Esame/i Studenti interni (20€) 

 Esame/i personale 
ATA/Docenti interni (25€) 

 Esame/i esterni (30€) 
 
 
 
 
(in caso di acquisto esami crocettare uno o più moduli che si vuole 
sostenere) 

                                                        
1 Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Ognuno dei dati è necessario per 
l’intestazione della skills card e l’iscrizione agli esami. 
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 Computer Essential 

 Online Essential 

 Word Processing 

 SpreadSheets 

 IT Security 

 Presentation 

 Online Collaboration 

 
ACQUISTO/ISCRIZIONE CORSI 
(crocettare uno o più opzioni) 
 

 Computer Essential (16€) 

 Online Essential (16€) 

 Word Processing (16€) 

 SpreadSheets (16€) 
 

 IT Security (8€) 

 Presentation (16€) 

 Online Collaboration (16€) 

Il calendario dei corsi è presente al seguente link: 
www.marignonipolo.gov.it/images/ECDL/calendario_corsi_esami_costi_2018 
 
Inviare per e-mail il presente modulo debitamente compilato e firmato 
all’indirizzo ecdlmarignonipolo@gmail.com allegando la ricevuta di 
pagamento effettuato tramite bollettino postale o bonifico bancario al 
 
c/c postale n 1029742721 intestato a I.I.S.S. D. MARIGNONI M.POLO 
SERV. TESORERIA  
oppure 
c/c bancario IBAN IT44Y0306909462100000046016 banca INTESA 
SANPAOLO S.P.A intestato a I.I.S D.MARIGNONI-M . POLO 
 
Causale: acquisto skills card e/o esami  
 
Il versamento deve essere fatto a nome di chi acquista la skills card o 
l’esame, non del genitore. 
 
Data …………………    Firma ……………………………… 
        (del genitore se minorenne) 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Data …………………    Firma ……………………………… 
        (del genitore se minorenne) 
 
 
Per eventuali informazione scrivere a ecdlmarignonipolo@gmail.com 
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