GUIDA all’ECDL Advanced
I.T.I.S. “Guglielmo Marconi”
Piazzale Guardini, 1 – 37138 VERONA
Tel. 045 8101428

Le sessione ECDL Advanced si tengono con frequenza mensile nel nostro istituto (una sessione ogni mese). Le date
delle sessioni sono pubblicate sul sito http://www.marconivr.it
In ciascuna sessione si possono sostenere uno o due esami per uno dei moduli ECDL Advanced:
 AM3 - Elaborazione Testi
 AM4 - Foglio Elettronico
 AM5 - Database
 AM6 - Presentazioni
L'Esame è erogato mediante il Sistema AICE, che consente la valutazione automatica del Test e la registrazione
dell'esito, via Internet, nel database dell'AICA, con la suite specificata dal candidato nel modulo di prenotazione. Sono
disponibili le suite MsOffice 2007 o LibreOffice 4.0.
Prima della sessione l’istituto effettua le operazioni di:
 associazione a DIDASCA del candidato
 acquisto della Skills Card ECDL Advanced
 prenotazione degli Esami ECDL Advanced

(costo di 6,00 € solo la prima volta)
(costo di 50 € per ciascun modulo)
(costo di 32 € per ciascun esame)

Entro la data di scadenza della prenotazione (vedere su http://www.marconivr.it, normalmente 10gg prima della data della
sessione) i candidati che vogliono prenotare gli Esami ECDL Advanced devono avere richiesto l'acquisto della relativa
Skills Card ECDL Advanced ed avere effettuato la prenotazione degli Esami ECDL Advanced direttamente presso
l’Istituto Marconi (anche via email/fax).
Per effettuare la prenotazione è necessario.


fornire i dati seguenti su apposito modulo
Cognome, nome
codice fiscale
data di nascita, luogo di nascita, provincia di nascita
indirizzo di residenza, c.a.p, località di residenza, provincia di residenza
scolarità (scuola dell’obbligo / scuole superiore / studente universitario / laurea)
occupazione(studente / in cerca di occup. / lav. dipendente / lav. autonomo / pensionato)
num. telefonico per ulteriori comunicazioni
indirizzo di email per ulteriori comunicazioni



effettuare il versamento dell’importo necessario sul ccp. 18478370 intestato a
ITIS G. Marconi – servizio cassa
Piazzale Guardini, 1
37138 Verona
CAUSALE:
o associazione a Didasca
o skillCard ECDL Advanced AM_??
o esame ECDL Advanced AM_??

Per sostenere 1 esame la prima volta il versamento deve essere di:
6,00 + 50 + 32 = 88 € (se non si è già soci di Didasca)
50 + 32 = 82 €
(se si è già soci di Didasca)
Per sostenere 2 esami la prima volta il versamento deve essere di:
6,00 + 2x50 + 2x32 = 170 €
(se non si è già soci di Didasca)
2x50 + 2x32 = 164 €
(se si è già soci di Didasca)
Per sostenere un esame successivo al primo il versamento deve essere di 82 €.
Per sostenere nuovamente un esame fallito il versamento deve essere di 32 €.
Il modulo per la raccolta dati e la ricevuta del versamento possono essere consegnati presso l’Istituto Marconi o inviati via
email all’indirizzo ecdl@marconivr.it o via fax al numero 045/573497
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