
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I. “MICHAEL  FARADAY” 
VIA CAPO SPERONE, 52 – 00122 ROMA 
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     06.121.123.625     e-mail: rmtf350007@istruzione.it     -    pec: rmtf350007@pec.istruzione.it      06.56.62.185 
 

 Circ. 187 del 18 Febbraio 2021 

         Ai  docenti, 

agli studenti e alle studentesse interessati, 

al DSGA 

SITO 

 

 

OGGETTO:  SESSIONE D’ ESAME PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER  a. s. 2020-2021 

Si comunica che il giorno 10 marzo 2021 si terrà la sessione d’esame dalle ore 15.00 alle 19.00.  

Le prenotazioni per sostenere gli esami dovranno essere effettuate  inviando una e-mail all’indirizzo 

ecdl@itifaraday.edu.it entro il 3 marzo 2021. 

Nella e-mail devono essere indicati:  

 n. skill card (se già acquistata) 
 nome e cognome 

 data sessione d’esame 
 nome dei moduli/o relativi agli esami da sostenere  

 

e allegata la ricevuta di pagamento effettuata sul C/C postale dell’istituto n. 1008620559 IBAN: IT 

46 K 07601 03200 001008620559, con indicata la causale: Esame ECDL modulo “nome del 

modulo relativo all'esame da sostenere” e codice della Skill Card (se già è stata acquistata).  

Per sostenere il primo esame è obbligatorio compilare tutta la modulistica relativa alla  skill Card 

(Modulo acquisto Skill Card, Modulo consenso trattamento dati personali, Modulo domanda della 

certificazione delle competenze digitali ECDL/ICDL Full Standard) e effettuare il relativo 

pagamento. 

Si fa presente che, per motivi tecnici, le domande pervenute oltre il termine fissato non saranno 

prese in considerazione e che eventuali modifiche alla data verranno tempestivamente comunicate. 
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COSTI 

 Skill Card 1 Esame 

INTERNI (personale e studenti)    € 65 ,00  € 20,00 

ESTERNI € 85,00 € 25,00 

UPDATE  € 60,00 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.itifaraday.edu.it o rivolgersi ai docenti dello staff 

ECDL:   Erminia COZZI, M. Teresa NIRO, Laura FABIANI. 

 

 
 

 
 

 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3c.2 DLgs 39/93
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