
Promemoria esami ECDL 
A.S. 2019 – 2020 

 

Poiché gli esami si svolgono in modalità automatica centralizzata, cioè mediante pacchetti 

applicativi preparati di volta in volta dall’A.I.C.A., per consentire una ottimale organizzazione degli 

stessi è assolutamente necessario ricordare quanto segue: 

 

1. il calendario di massima degli esami è consultabile sul sito web della scuola cliccando sul 

link Progetti > ECDL; 

2. eventuali variazioni del calendario verranno comunicate tempestivamente anche a mezzo del 

sito web della scuola; 

3. di norma due settimane prima di ciascun esame viene pubblicata la relativa circolare; 

4. il modulo di iscrizione a ciascun esame è reperibile sul sito web della scuola nella sezione 

Progetti > ECDL   

(https://liceodavincijesi.edu.it/pages/registrazioneECDL) ; 

5. il modulo di iscrizione deve essere compilato in modo leggibile in tutte le sue parti; 

6. la quota di iscrizione a ciascun esame è di 20,00 euro (più precisamente la quota è di 20,00 

euro per ciascun modulo di cui si vuole sostenere l’esame); 

7. tutte le quote relative all’attività ECDL dovranno essere versate esclusivamente sul c/c 

bancario intestato a Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Jesi:  

CODICE ENTE 3050095 (Dichiarando il codice non si pagano le commissioni del 

bonifico) 

IBAN: IT 13 Y 03111 21205 000000021791  presso qualsiasi sportello della UBI 

BANCA SPA. 

8. nella causale del versamento si devono indicare esplicitamente: 

1) nome, cognome e classe dell'alunno; 

2) il numero del modulo (o i numeri dei moduli) per cui si vuole sostenere l’esame, ad 

esempio: esami ECDL modulo n.1 oppure esami ECDL modulo 3 e 4 

 

9. alunni con particolari necessità possono segnalare la preferenza per un turno piuttosto 

che per un altro sul modulo di richiesta d’esame (in fondo al foglio del modulo); nei 

limiti del possibile si cercherà di soddisfare tali richieste; 

10. il modulo di iscrizione e una copia della ricevuta della/e quota/e versata/e devono essere 

consegnati una settimana prima dell’esame in: 

 lab. Multimediale edificio 2 (Giuliana Mazzarini) 

 edificio 1 (Emilia Cesarano) 

11. poiché l’esame si svolge di pomeriggio in più turni, di norma due giorni prima dell’esame 

gli alunni che hanno fatto richiesta di sostenere l’esame potranno consultare nella 

Bacheca ECDL, posta accanto all’aula del Laboratorio Multimediale Linguistico, il turno 

e l’orario in cui essi dovranno sostenere l’esame; 

12. gli esami si svolgono presso il Laboratorio Multimediale Linguistico al piano terra 

dell’edificio n.2; 

13. gli alunni devono presentarsi all’esame con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario fissato 

recando con sé la skills card e un documento di identità valido provvisto di foto; 

14. gli alunni devono tenersi costantemente informati di qualunque variazione delle date delle 

lezioni o di quelle degli esami consultando il sito web del Liceo oppure la Bacheca ECDL 

posta accanto all’aula del Laboratorio Multimediale Linguistico. 


