ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“COPERNICO-PASOLI”
Via Anti, 5 – 37132 VERONA Tel. 045/8921284 – Fax 045/8920667
Circ. n.113/CP

Verona, 22/10/2019
● AGLI ALUNNI

OGGETTO: Certificazione E.C.D.L. e pubblicazione calendario esami a.s. 2019 – 2020.
E.C.D.L. di seguito le date delle sessioni d’esame di certificazione, sede di via Dalla Corte, con inizio alle ore 15:00 e
termine alle ore 17:00.
Viene data precedenza ai candidati con problemi di trasporto e a chi sostiene più esami nella medesima sessione.
Date delle sessioni
Venerdì 13 dicembre 2019
Venerdì 14 Febbraio 2020
Venerdì 17 Aprile 2020
Venerdì 8 maggio 2020
Venerdì 5 Giugno 2020
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
Le prenotazioni vengono effettuate online sul sito www.copernicopasoli.edu.it, MOODLE → E.C.D.L iscrizioni alle
sessioni. Sempre dallo spazio E.C.D.L sono scaricabili i modelli di richiesta esami e di acquisto skill card.
La richiesta di acquisto skill card deve essere consegnata ad un esaminatore. Nel giro di pochi giorni, al richiedente viene
comunicato il numero di skill card. La documentazione relativa agli esami E.C.D.L. prenotati viene consegnata
durante la sessione stessa agli esaminatori.
I costi per la registrazione presso AICA sono i seguenti:

ACQUISTO SKILL CARD : € 60,00;
ESAMI (per MODULO) :
€ 20,00.

-

Il versamento deve essere effettuato con bonifico:
*CONTO CORRENTE BANCARIO – Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT 74 M 01030 11702 000000708402

oppure

*CONTO CORRENTE POSTALE - Intestato a: I.I.S.S. “COPERNICO-PASOLI”

N. 1022726549

*Causale: “Acquisto Skill Card (oppure Adesione Esame modulo...). Ricordate di indicare cognome e nome dello
studente.
Attenzione: Conservate SKILL CARD e documenti relativi ai pagamenti in originale e in sede di esame consegnate solo
fotocopie.
I candidati che sostengono più di un esame devono presentarsi in sede non oltre le ore 15.00.
Il Syllabus aggiornato è disponibile sul sito: www.aicanet.it.
Per ogni altra informazione contattare i referenti per i rapporti interni con le classi:
-

Prof. Angelo Rizzo
Prof. Agostino Milani

Il referente del progetto
Prof. Agostino Milani

per le classi di via Dalla Corte e per gli esterni;
per le classi di via Anti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Flavio Filini)
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto
legislativo n.39/1993

