
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ U. MIDOSSI “  
01033 CIVITA CASTELLANA – VIA PETRARCA SNC 

Tel..0761-513671 Fax 0761-591145     e-mail: ecdl@midossi.edu.it  e-mail: VTIS007001@istruzione.it  

□ ITIS   □ Licei Nepi   □  L.A. C.Castellana  □ L.A. Vignanello  
 □ Docente Midossi  □ Personale ATA Midossi □  Esterno       
        

Chiede l’iscrizione alla sessione d’esame ICDL del ________________ 
(Indicare la data della sessione in cui si vuole sostenere l’esame prendendone visione nella bacheca ICDL) 

Per i seguenti moduli (barrare quelli interessati, non più di tre moduli per sessione) 

da corrispondere, dopo aver inviato il seguente modulo all’indirizzo ecdl@midossi.edu.it, 
UTILIZZANDO IL SISTEMA pagoPA (maggiori informazioni sono pubblicate sul sito 

della scuola www.midossi.edu.it) 

C. Castellana, …….………..         Firma richiedente …………..…………  Firma del genitore ………….…… 
  (in caso di minorenni) 

MODULO 3 - RICHIESTA ESAMI

Il sottoscritto (scrivere in stampatello): 

Codice fiscale:

Data di nascita: Skill Card n.:

Recapito telefonico: e-mail:

Frequentante la classe ______  sez. ____  

ECDL MODULI STANDARD
STUDENTI CHE HANNO 

PAGATO IL CONTRIBUTO 
LABORATORI

• STUDENTI CHE NON HANNO PAGATO IL CONTR. LAB. 
     O LO HANNO PAGATO SOLO PARZIALMENTE 
• DOCENTI, ATA, ESTERNI

□    COMPUTER ESSENTIAL € 25,00 € 30,00

□    ONLINE ESSENTIAL € 25,00 € 30,00

□    WORD PROCESSING € 25,00 € 30,00

□    SPREADSHEET € 25,00 € 30,00

□    IT SECURITY € 25,00 € 30,00

□    PRESENTATION € 25,00 € 30,00

□    ONLINE COLLABORATION € 25,00 € 30,00

□    ECDL LIM            € 60,00 € 60,00

□    ECDL UPDATE € 60,00 € 60,00

Si ricorda: 
• Che il presente modulo: 

✓ Deve essere inviato alla casella di posta elettronica ecdl@midossi.edu.it oppure va imbucato 
nella cassetta postale situato nell’atrio antistante le segreterie, con acclusa l’attestazione del 
versamento,  improrogabilmente, almeno 10 giorni prima della data d’esame o comunque 
entro il termine indicato in bacheca ecdl. 

• Di PRESENTARSI ALL’ESAME, 15 minuti in anticipo sull’orario comunicato, MUNITI DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità, altrimenti l’esame non potrà essere sostenuto.
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