MODULO DI ISCRIZIONE E/O PRENOTAZIONE ESAMI
Dati per la richiesta di acquisto tessera ‘Skills Card’ presso il Test Center ISIS ‘F. ENRIQUES’ di
Castelfiorentino e/o prenotazione esami per il conseguimento del diploma ECDL/ICDL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte da compilare per l’acquisto della ‘skills card’ (compilare solo la prima volta )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data ________________
Cognome _________________________

Nome _________________________

Data di nascita _____________Luogo di nascita _____________________________

Provincia _____

Codice fiscale _________________________________ (se non lo ricordate possiamo ricavarlo via Internet)
Codice d’accesso ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ( scrivi un codice di otto caratteri a tua scelta )
Indirizzo __________________________________________
CAP ____________ Località______________________________________
(se studente dell’Istituto)

Provincia __________

Classe ____ Sezione ____ Indirizzo (Liceo, Agrario etc) ________________

(se esterno ) Scolarità___________________________Occupazione______________________________
Recapito telefonico ____________________

Firma _________________________________

Indirizzo email ______________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte da compilare per la prenotazione esami (compilare solo se si intende sostenere esami nella prossima sessione )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data ________________

Numero skills card ______________________

Cognome _________________________

( se già posseduta )

Nome _________________________

Barrare solo i moduli su cui il candidato intende sostenere l’esame nella prossima sessione d’esami (il
candidato può prenotare da uno a tre moduli al massimo per volta)
 Modulo 1 : Computer essentials (concetti di base del computer)
 Modulo 2 : On line essentials (concetti fondamentali della rete)
 Modulo 3 : Word processing (elaboratore testi)
 Modulo 4 : Spreadsheets (foglio elettronico)
 Modulo 5 : IT security (sicurezza informatica)
 Modulo 6 : Presentation (presentazioni)
 Modulo 7 : On line collaboration (concetti per la collaborazione in rete)
(se studente dell’Istituto indicare) Classe ___ Sezione ___ Indirizzo (Liceo, Agrario etc) ________________

Recapito telefonico ____________________________ Firma ___________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versare la quota d’acquisto Skill Card e/o la quota per prenotazione esami per ogni modulo, o la
quota per Skill Card e 1 esame compreso, utilizzando l’apposita applicazione PagoPA che si
trova nella home page del sito della scuola: isisenriques.edu.it. Per informazioni consultate la
guida che trovate alla pagina ‘ECDL e libro elettronico’ del sito della scuola.

