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Modulo di richiesta iscrizione Esami ECDL Core 

Il modulo va inviato insieme al versamento a esamiecdl@remondini.net o consegnato in segreteria della scuola 

 

Il/La sottoscritto/a (*) _____________________________________________________________________ 

Nato/a a (*) ___________________________________________________________Il* ____/____/______ 

e residente a (*) _________________________________________________________________________ 

In via _____________________________________________________________ n°__________________ 

CAP __________ Provincia ______________________________tel.(*) _____________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________ 

in possesso della Skills Card (*)  IT - ____________________________ oppure PCG__________________ 

rilasciata da (*) ________________________________________________ il (*) ______/______/________ 

Segnare con una X la casella interessata: 

 Studente dell’Istituto "G.A. Remondini"  (indicare la classe) ____________________________________ 

 Genitore dello studente dell’Istituto "G.A. Remondini"  
           indicare Cognome Nome e classe dello studente) _________________________________________ 

 Dipendente dell’Istituto "G.A. Remondini"  (indicare se docente ATA) ____________________________ 

 Altro _______________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E  
 
di poter sostenere il giorno _________/_________/_____________ 
i seguenti esami (segnare con una x, max. 2 esami ogni sessione): 
 

 Modulo 1 – Concetti di base della Tecnologia   

                          Informatica 

 Modulo 2 –  Uso del computer e gestione dei file      file 

 Modulo 3 – Elaborazione testi 

 

 Modulo 4 – Foglio elettronico 

 Modulo 5 – Basi di dati 

 Modulo 6 – Strumenti di presentazione 

 Modulo 7 – Reti informatiche 

 
Si allega ricevuta di versamento sul C.C. Postale 1000909349  o Bonifico bancario MPS - IBAN IT 97 V 
01030 60161 000001216832 Intestato a I.I.S. G.A. Remondini Istituto Istruzione Superiore Serv. Tes. – 
Casuale “Esame Modulo/i nn.___________________”. 

 
Bassano del Grappa, _______/_______/________ 

 
Firma (*) ____________________________________________________________ 

 

Firma  del genitore se minorenne ________________________________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in relazione alla gestione della presente attività, all'effettuazione degli esami ECDL, ed alla 
stampa del certificato ECDL. L'interessato potrà accedere ai dati personali, chiedendo la correzione, l'integrazione e ricorrendone 
gli estremi, la cancellazione o il blocco ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 
(*) campi obbligatori 
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