MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
Circ.Allievi n.573
interessati

Agli Studenti

Oggetto:CALENDARIO ESAMI ECDL, EQDL, Diritto-ICT

Sono previste le sessioni di esami di cui all’oggetto nelle seguenti date:

1. Giovedì 26 Settembre 2013 dalle 14:00 alle 18:00
solo per gli allievi provvisti di Skills Card.
Gli allievi della classi prime dell’A.S. 2012-2013 riceveranno la Skills Card alla ripresa delle
lezioni del prossimo Anno Scolastico o contestualmente alla data dell’esame.
Per l’iscrizione all’esame bisogna collegarsi al link http://www.malignani.ud.it/ecdl2 e
riempire il modulo indicando: Cognome, Nome, Data di nascita, N. di Skills Card se già in
possesso (Codice IT-) oppure “000000” se non ancora ricevuta, Modulo che si vuole
sostenere. Come primo esame è consigliato il Modulo 2.
2. Venerdì 27 Settembre 2013 dalle 14:00 alle 18:00
solo per gli allievi di AULA 01, provvisti di e-book.
Per l’iscrizione all’esame bisogna collegarsi al link http://www.malignani.ud.it/ecdl2 e
riempire il modulo indicando: Cognome, Nome, Data di nascita, Codice e-book, modulo che
si vuole sostenere. Come primo esame è consigliato il Modulo 2.
Contestualmente alle date e ore indicate, se esistono iscrizioni, si terranno sessioni EQDL e DirittoICT. Gli interessati sono pregati di attivare preventivamente la Skills Card relativa.
Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre 10 giorni prima dell’esame.
Le successive sessioni d’esame con modalità di cui al punto 1 sono previste nelle seguenti date:
Martedì 15 Ottobre 2013
Venerdì 15 Novembre 2013
Martedì 10 Dicembre 2013
Le date potrebbero subire qualche variazione per cui si prega di controllare, sul sito dell’Istituto e
nell’imminenza di una sessione, eventuali variazioni.
Per qualsiasi informazione e/o delucidazione si prega di scrivere a ecdl@malignani.ud.it
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