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Oggetto: Calendario Sessioni Esami ECDL A.S. 2019/20
Si comunica il calendario delle sessioni di esami ECDL previste nell’a.s. 2019/20.
Le sessioni saranno dedicate all’erogazione di esami della Nuova ECDL.

N° sessione

Giorno

Orario

1

venerdì 25 ottobre 2019

15.00

2

giovedì 28 novembre 2019

15.00

3

giovedì 19 dicembre 2019

15.00

4

martedì 28 gennaio 2020

15.00

5

giovedì 27 febbraio 2020

15.00

6

venerdì 27 marzo 2020

15.00

7

martedì 28 aprile 2020

15.00

8

mercoledì 27 maggio 2020

15.00

Per poter sostenere gli esami, occorre acquistare la Skills Card e pagare la quota per ogni esame sostenuto.
Le tariffe applicate dal nostro Liceo sono le seguenti:
•
•

agli studenti, agli ex-studenti ed ai propri dipendenti la Skills Card costa € 67,00 ed ogni singolo esame
€ 18,00;
ai candidati esterni il prezzo è di € 80,00 per la Skills Card e di € 22,00 per ogni singolo esame.
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I moduli per l’acquisto della Skills Card e per la prenotazione degli esami si possono ritirare in Segreteria
Didattica oppure scaricare dal sito del Liceo (www.liceolabriola.it). Sempre dal sito del Liceo si può effettuare
la prenotazione on-line degli esami.
Si ricorda ai candidati che è necessario
-

prenotarsi entro 8 giorni dalla data della sessione d’esame;
consegnare la ricevuta di pagamento della quota d’esame, presso la Segreteria Didattica dell’Istituto,
entro 3 giorni dalla data della sessione altrimenti non sarà possibile sostenere l’esame;
presentarsi all’esame con la Skills Card e con un documento di identità ( per gli studenti è accettato
il libretto delle giustificazioni provvisto di foto).

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla referente, prof.ssa Marina Dotti
(m.dotti@liceolabriola.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rejana Martelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

