
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail : papm04000v@istruzione.it

   Circ. n. 88      del  12/10/2018                                                                

 
Oggetto: ESAMI ECDL del 24

 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi

nuova sessione d'esame per il conseguimento della 

Gli interessati potranno iscriversi compilando il 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf53zZoTCP7jCucTpHlCN6qACROB7w

xYTrGwEg/viewformed e invia

email roberto.chiarello@iseinaudipareto.gov.it

I candidati, al momento degli esami, 

corso di validità. 

Si ricorda, inoltre, che qualora il candidato non si presenti alla sezione di esame avendo già 

l'esame, lo stesso sarà considerato come

Per conoscere le successive date degli esami collegati al sito

esami.html. 

                                                                                                                           
 
                                                                                                                        
                                                                                                                       
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                                 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          

24-10-2018 

Einaudi-Pareto” comunica che in data 24/10/2018

per il conseguimento della certificazione  NUOVA ECDL

Gli interessati potranno iscriversi compilando il modulo  prenotazione esami

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf53zZoTCP7jCucTpHlCN6qACROB7w

inviando copia del bonifico se dovuto al indirizzo 

roberto.chiarello@iseinaudipareto.gov.it  almeno 48 ore prima della sessione d'esame.

idati, al momento degli esami, dovranno essere forniti di un documento di riconoscimento in 

qualora il candidato non si presenti alla sezione di esame avendo già 

considerato come svolto e quindi dovrà essere riacquistato nuovamente

date degli esami collegati al sito  http://www.robertochiarello.it/ecdl/gli

                                                                                                                    

                                                                                                                         La Dirigente Scola
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

                 

24/10/2018 è stata indetta una 

NUOVA ECDL .  

prenotazione esami al seguente link : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf53zZoTCP7jCucTpHlCN6qACROB7wEfQXXZ7LMRH

copia del bonifico se dovuto al indirizzo 

almeno 48 ore prima della sessione d'esame. 

di un documento di riconoscimento in 

qualora il candidato non si presenti alla sezione di esame avendo già prenotato 

essere riacquistato nuovamente. 

http://www.robertochiarello.it/ecdl/gli-

La Dirigente Scolastica                                                                                                                              
(Prof.ssa Pia Blandano)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


