ISTITUTO STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI”
Comunicato n.199

PATENTE EUROPEA INFORMATICA A.S. 2017/2018
Si informano tutti gli interessati alla Patente Europea Informatica ECDL che
sono stati stabiliti i seguenti prezzi:
Partecipazione
al corso
studenti (sotto i 20 anni)
70,00€
adulti (oltre i 20 anni)
100,00€

ECDL Profile
+ 7 esami
170,00€
200,00€

ECDL Profile 1 esame
100,00€
130,00€

17,00€
20,00€

Si fa presente che le attività ECDL sono aperte anche agli esterni all’Istituto.
Per i candidati esterni, cioè provenienti da altri test center e già in possesso
quindi di Skills-card o ECDL Profile, è stabilito un contributo una tantum di 10,00€
per spese di iscrizione presso il nostro test center.
Il corso inizia il giorno mercoledì 15 novembre 2017 dalle ore 14:00 alle 16:00
in aula 25. A questo primo incontro sono invitati anche coloro che desiderano le
informazioni necessarie per il corso e per la patente, successivamente, esaurite le
questioni organizzative, si fermeranno per la prima lezione del corso solo coloro
che vogliono seguire il corso.
Si invitano i corsisti che non seguono il corso ad effettuare il versamento per
la skills-card e gli esami e consegnare la ricevuta al prof. Maddalosso o in segreteria
alla Sig.ra Marisa. Per gli altri saranno date opportune indicazioni durante il
corso.
Le coordinate bancarie per tutti i versamenti sono le seguenti:
Intesa Sanpaolo ex Banca Popolare di Vicenza
Intesa San Paolo S.p.A. (ex Banca Popolare di Vicenza)
iban IT 97 T 05728 12005 682571355351
Codice IBAN: IT11H0306912090100000046003

o reperibili sul sito dell’Istituto: http://www.ducadegliabruzzitreviso.gov.it/
Nei versamenti indicare la causale nel modo seguente:

Causale: versamento ECDL allievo

classe

.

Si sottolinea che la partecipazione al progetto ECDL (corso e/o esami) è
riconosciuta ai fini dell’alternanza scuola-lavoro nei licei quale attività orientante.
Cordialità.
Treviso, lì 13/11/2017
Il Responsabile
F.to prof. Antonio Maddalosso

Il Dirigente Scolastico
F.to Maria Antonia Piva

