
 

 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
"L. da Vinci" - “ M. Torre” 

P.zza XXI Aprile  -     91100 TRAPANI 
 
 

 
Domanda di prenotazione 

 

Il/La sottoscritt_ _______________________________ nat_ a ____________________ il_______________ 

residente a_________________________in via ___________________ cap _____ tel   ________________ 

scolarità _______________Skill Card n° ___________ rilasciata da _______________ il  _______________ 

            
           Interno all'Istituto 

 Alunno: classe______  Docente  ATA 
(allegare certificazione) (allegare certificazione) 

 
           Esterno all'Istituto 
   

 Docente  ATA  Altro_________________ 
(allegare certificazione) (allegare certificazione) 

 
CHIEDE 

 
 L’iscrizione al corso di preparazione finalizzato al conseguimento della Patente Europea del 

Computer organizzato da codesto Istituto da organizzarsi solo al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti. 

 la prenotazione della Skill Card. 
 la prenotazione alla sessione di esame relativa ai seguenti moduli del programma ECDL: 

 1 - Concetti di base della Tecnologia dell'Informazione 
 2 - Uso del computer e gestione dei file (Windows) 
 3 - Elaborazione testi (Word ) 
 4 - Foglio elettronico (Excel ) 
 5 - Basi di dati (Access ) 
 6 - Strumenti di presentazione (Power Point ) 
 7 - Reti informatiche (Internet) 

 

  
 Allega ricevuta di versamento per prenotazione corso ECDL.. 
 Allega ricevuta di versamento per acquisto Skill Card. 
 Allega ricevuta di versamento per prenotazione esami. 

 

 
Prospetto costi 

 
Skill Card 

Skill Card C/C Postale Intestato a: Causale 

Alunni interni/Altri € 5  5  ,00 n.18437970 I.I.S. “L. da Vinci” – “ M. Torre” TP “Acquisto Skill Card” 
Docenti € 60,00 n. 47043146 AICA “ECDL DOCENTI” 

Ata € 60,00 n. 51520948 AICA “ECDL ATA” 

 
Corso ed esami 

 
Il costo di ogni singolo esame è di € 18  ,00  da versare su C/C Postale n.18437970 intestato a: I.I.S. “L. da 
Vinci” – “ M.  Torre” Trapani – causale: “Esame ecdl”. 
Il costo del corso di preparazione al conseguimento della Patente Europea del Computer, r ivol to agl i  
a lunni  e personale interno a l la stessa scuola,  è di € 200,00, mentre per gli esterni è di € 300,00 
da pagars i  entro 30 giorni dall’iscrizione sul C/C Postale n.18437970 intestato a: I.I.S. “L. da Vinci” – “ M.  
Torre” Trapani – causale: “Corso Ecdl”. 
Il costo del corso non comprende la Skill Card e i costi dei singoli esami. 

 

 
Tutela della Privacy 
Il sottoscritto consente al Test Center I.I.S. “L. da Vinci” - “M. Torre” l'uso e il trattamento dei propri dati, contenuti nel presente modulo 
di richiesta, esclusivamente nell'ambito e per i fini propri del conseguimento della ECDL (D.L. 196 del 30.06.2003 Tutela della privacy), 
come da nota informativa ricevuta. 

 
Trapani,__________________ Firma 

Nel caso in cui non ci si presenti all'esame senza un preavviso di almeno 2 giorni, il costo 
dell'esame sarà comunque addebbitato.


