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Si comunica la data della terza Sessione di Esami ECD-ICDL.
Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi agli Esami compilando la scheda
“nuovoModulo_Prenotazione ESAMI_ECDL-ICDL”, disponibile sul sito del nostro
Istituto, www.istitutopilati.it alla sezione Certificazioni ECDL-ICDL.
L’iscrizione deve essere presentata
TASSATIVAMENTE
entro le ore 13.00 della data indicata come
“Data ultima per iscriversi alla Sessione d’Esami”.

Data Sessione Esame

Tipo di
Sessione

Posti
Disponibili (*)

Data ultima per iscriversi
alla Sessione d’Esami

Mercoledì 26 maggio 2021

Ordinaria

20+20

Mercoledì 12 maggio 2021

La presentazione della documentazione richiesta può essere consegnata in forma cartacea
presso l’ufficio Certificazione dell’ITET Pilati, ma anche tramite posta elettronica
all’indirizzo: paola.floretta@istitutopilati.it.
I documenti da inviare devono essere firmati, scansionati e in formato PDF.
In seguito verificare se si rientra fra il numero di candidati massimo di 40, previsto per la Sessione.
I candidati che non possono partecipare, hanno la possibilità di comunicare se essere
automaticamente iscritti ad una successiva Sessione o riportare la documentazione in un secondo
momento, ovvero quando è nota la data della prossima Sessione.

(*) Anche per rispettare le misure di prevenzione e riduzione di contagio COVID19, come
evidenziato anche nelle linee guida indicate da AICA per gli esami in presenza, i
candidati iscritti alla Sessione si recheranno nell’aula Esami (Laboratorio A dell’ITET
Pilati-terzo piano) in due momenti distinti, ovvero:
1- 10 minuti prima delle ore 14,00 un primo gruppo di 20 candidati.
2- 10 minuti prima delle ore 15,00 un secondo gruppo di massimo 20 candidati.
I nomi dei candidati, distinti in base all’orario di convocazione, saranno disponibili in un
elenco che verrà predisposto sempre prima di una Sessione di Esami.
Tale elenco viene pubblicizzato sul sito dell’Istituto e sulla Bacheca ECDL-ICDL.
Il candidato, dopo aver svolto la prova e visto l’esito dell’Esame,
deve allontanarsi dal piano ove si svolge la Sessione.

Sede degli Esami

Laboratorio d’Informatica A, c/o I.T.E.T. “Pilati”

Orario Esami
dalle 14:00 alle 16:00 (salvo diversa indicazione)

Cosa portare agli Esami
Documento di riconoscimento con fotografia
A cura del Responsabile del Test Center
3-Sessione Esami _ECDL-ICDL del 26 maggio 2021.docx

