
MODULO PRENOTAZIONE ESAMI NUOVA ICDL 

TEST CENTER AICA AIQAOOO1  
 Dati Richiedente (campi obbligatori, la mancata compilazione anche di un solo campo non permetterà la 

partecipazione alla sessione d’esame): 

 

Cognome 

………………………………………………… 

Nome   

………..…………………………………………. 

Luogo di Nascita   

…………………………………………………. 

Data di Nascita  

…………………………………………………... 

Cellulare  

……………….………………………………….. 

E-mail  

………..…………………………………………. 

Candidato interno 

Candidato esterno 

Data Esame  

………………..…………………………………. 
 

 

Chiede di sostenere i seguenti esami NUOVA ICDL FULL STANDARD: 

 

MODULO 

SYLLABUS 5.0 

Office 2010 e Office 2013 

SYLLABUS 6.0 

Office 2016 e Libre Office 6.0.1 
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 Computer Essentials   

 * Word Processing   

 * Spreadsheets   

 Online Essentials   

 * Presentation   

 Online Collaboration   

 IT Security   

* Solo per questi moduli scegliere la versione del Syllabus  

    N.B. Per sostenere altri moduli inviare una richiesta all’indirizzo email sotto indicato specificando l’esame che si  

    intende  scegliere 

 

Allegare alla presente domanda ricevuta  di avvenuto pagamento a: 

esamiecdl@benedettitommaseo.org gli importi dovranno avvenire tramite PagoPA (l’accesso si 

effettua dal nostro sito https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/ le istruzioni sono fornite nel 

manuale). 

 

DATA   ________________     FIRMA___________________________                                                                                                               

L’esame va prenotato con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data della sessione d’esame e comunque 

non oltre la data indicata dal Test Center. Gli orari di inizio delle sessioni verranno decise in base al numero 

dei candidati iscritti e comunicate di volta in volta tramite e-mail. I candidati per sostenere regolarmente 

l’esame, devono presentarsi con un documento di identità, con fotografia. Il candidato può rinunciare a 

sostenere la prova d'esame con comunicazione via e-mail all’indirizzo esamiecdl@benedettitommaseo.org al 

massimo 3 giorni prima (esclusi i giorni festivi) dalla data fissata; in questo caso potrà sostenere l'esame in 

altra data da stabilire senza ulteriore versamento della quota relativa agli esami da sostenere. L'assenza 

ingiustificata del candidato il giorno dell'esame, e non comunicata entro i termini indicati, comporterà la 

perdita della quota d’esame versata. 

 

Test Center - AIQA0001   esamiecdl@benedettitommaseo.org  https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/ 

mailto:esamiecdl@benedettitommaseo.org
https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/
mailto:esamiecdl@benedettitommaseo.org
file:///H:/ECDL/SIMULAZIONE_MODULISTICA/MODULISTICA/esamiecdl@benedettitommaseo.org
https://www.liceobenedettitommaseo.edu.it/

