
 

OGGETTO: PRENOTAZIONE ESAMI ECDL (INTERNI) 
 

_ sottoscritt _Cognome________________________________________Nome____________________________________ 
 
nat__  a ______________________ il_____/______/_____  Tel.  _______________________Cell. _______________________ 
 
n° Skills Card_______________________________________________________Sessione del _____/______/_____   
 

 

CHIEDE 

 
di partecipare agli esami NUOVA ECDL relativamente ai moduli sotto indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

     

                                                         

 

                                                                   

 

              che si terranno presso la sede del Liceo secondo il calendario che sarà possibile consultate sul 

sito della scuola: www. magistralegulli.it. 

A tal fine,  secondo  quanto previsto  dall’art.  2  Legge15/1968  e  dall’art. 1 D.P.R.  403/1998,  
dichiara di essere: 
 

  Lavoratore dipendente             Lavoratore autonomo                In cerca di occupazione 

 

  Studente                              Pensionato                   

 
Allega alla presente: 

Ricevuta del versamento di €  20,00 per ciascun modulo richiesto, effettuato su IBAN IT-26-F-

03111-16300-000000002084 intestato a Liceo delle Scienze Umane “ T. Gullì“- Reggio  Ca-
labria– con causale "esame  NUOVA ECDL – interni.  
 

Data ___/___/_____                                    Firmato _________________________ 

LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO “T. GULLÌ" 

Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico 
www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it 

Corso Vittorio Emanuele, 69 -  89125  Reggio Calabria 

                                  Tel. 0965499424  Fax 0965499423 Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco  UF9IYV 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO 

TOMMASO GULLI’ 

REGGIO CALABRIA 

 

TEST CENTER 

ADDZ001 

 

 

N:B. In sede di esami è necessario esibire un documento di riconoscimento in corso di validità assieme alla 

Skills Card. In mancanza di uno di questi elementi non si possono sostenere gli esami. I minori non in posses-

so della carta d’identità devono munirsi di fotografia autenticata. La richiesta degli esami deve essere conse-

gnata in segreteria almeno sette giorni prima della  data d’esame. In caso di impedimento bisogna dare comu-

nicazione con cinque giorni di anticipo. Se il candidato non si presenta all’esame, nonostante la prenotazione, 

dovrà giustificare l’assenza con regolare certificato medico e ripagare l’esame. Nella stessa seduta si possono 

sostenere al max tre  moduli  d’esame. 

ECDL 

 

NEW 

 

MEDIA 
 Computer Essentials   IT Security  -  Speciali-

sed Level 

 Online  Essentials  

 
 Presentation 

 Word Processing   

 
 Online Collaboration 

 Spreadsheet 

 
  

http://www.magistralegulli.it
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