
 Test center “Istituto Superiore Lagrangia” – ACLW0001 – ACLW002 
Via Duomo, 4   13100 VERCELLI –Tel. 0161 252676 - Fax 0161 252672   

Sedi autorizzate A.I.C.A. per esami ECDL Core, Nuova ECDL ed ECDL Advanced  

 Scheda ISCRIZIONE ai CORSI ECDL  
  A.S. 2017/18          Patente Europea del Computer - NUOVA ECDL           

 

 

Cognome*                                                                              Nome*   
 

Luogo di nascita*  Data di nascita*  
 

Indirizzo*  Città*   Prov*   CAP*   
 

Telefono   E-mail*  
N° Skills card  

(se già in possesso)  
(*) campi obbligatori 

CANDIDATO INTERNO 
o Alunno 

Classe   ______     sez. _____ 
 

        Indirizzo:  Liceo ___________________ 

o Docente in servizio 

 

o CANDIDATO ESTERNO 
 

Scelta delle opzioni 
ALLIEVI e DOCENTI dell’ISTITUTO: 

o  €  25 per un singolo corso 

o  €  40 per due corsi 

o  € 100 per 2 corsi + Skills CARD 
 

Per i CANDIDATI ESTERNI: 

o  € 35  per ciascun corso 

L’iscrizione a un “pacchetto” di due corsi dà diritto a usufruirne nell’arco di 2 anni 
scolastici. (2017/2018 e 2018/19).  L’iscrizione a un solo corso s’intende per l’a.s. 
2017/18. La scelta del corso o dei due corsi da seguire, da segnalare nella parte 
sottostante, può essere modificata contattando il responsabile del Test Center. 

o 1. Computer Essentials  
Fondamenti del computer 

 

o 
2. Online Essentials  
Fondamenti della 
navigazione in rete 

 

o 3. Word Processing  
Elaborazione testi 

        

o 
4. Spreadsheets 
Il foglio elettronico 
(Excel) 

 

o 5. IT Security 
La sicurezza informatica 

 

o 
6. Presentation 
Strumenti di presenta-
zione con il computer 

        

o 7. Online Collaboration 
Collaborare via internet 

 

  
 

 

 
Si allega attestato del versamento di  €________ sul c/c postale n° 13032131 o mediante bonifico bancario 
IBAN IT93 X076 0110 0000 0001 3032 131 intestato a: Istituto Superiore “Lagrangia” via Duomo n. 4 - 
Vercelli, con causale “CORSI NUOVA ECDL”. 

 
Il firmatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/03 e autorizza il Test 
Center I.I.S.S. “Lagrangia” – via Duomo 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161 252676 - Fax 0161 252672 a utilizzare i suoi dati personali per 
finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio offerto. 
In relazione al suddetto trattamento, il firmatario potrà esercitare tutti i diritti di cui al punto 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03; in particolare 
potrà avere accesso ai propri dati, chiedendone la cancellazione o la modifica, oppure opporsi al loro utilizzo, dandone comunicazione 
all’I.I.S.S. Lagrangia. 

Data ______________________    Firma ________________________________ 

Firma di un genitore (se trattasi di candidato minorenne) _________________________________ 

giuseppe
Barra
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