
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
I.T.C. DI VITTORIO - I.T.I. LATTANZIO

Via Teano, 223 00177 Roma  tel. 06121122405/06121122406 - fax 062752492 

Cod. Min. RMIS00900E - C.F. 97200390587 
rmis00900e@istruzione.it - rmis00900e@pec.istruzione.it 

Modulo iscrizione ESAMI ICDL interni 

Il/La sottoscritt__ _________________________________ Skills Card n. ______________________________ 

nato/a il__________________ residente in_____________________________________________________ 

cap_____________________Codice Fiscale____________________________________________________ 

indirizzo email_____________________________________ Classe ______ sez. _____ 

C H I E D E 

L'ISCRIZIONE ALL'ESAME RELATIVO A_ MODUL_  (barrare con una crocetta il quadratino corrispondente):  
MODULI BASE MODULI STANDARD

1 Computer essentials (Generalità) 1 IT Security (Sicurezza in internet) 
2 Online essentials (Internet) 2 Presentation (Strumenti di presentazioni) 
3 Word processing (Elaborazione testi) 3 Online collaboration (Cloud) 
4 Spreadsheets (Foglio elettronico) 4 Using database (Basi di dati) 

5 Web Editing (Creazione pagine web) 
6 Image Editing (Editor di immagini) 
7 2D CAD (Disegno computerizzato) 
8 Health (Sistema sanitario) 
9 Project Planning  (Pianificazione) 

CERTIFICAZIONI OTTENIBILI 
Certificazione Base: tutti i 4 moduli BASE 
Certificazione Full Standard: tutti i 4 moduli BASE + i primi 3 moduli STANDARD 
Certificazione Standard: tutti i 4 moduli BASE + 3 moduli a scelta tra i moduli STANDARD 

La somma di € 30,00  (ogni esame) deve essere versata tramite  codice  IBAN IT56 O076 0103 2000 0002 
6203018 intestato a “Istituto di Istruzione ITC Di Vittorio-ITI Lattanzio”, con causale Esami ICDL n. _____. La 
ricevuta deve essere consegnata in portineria insieme al presente modulo, compilato in tutte le sue parti, 7 
giorni prima della data d’esame. E’obbligatorio presentarsi agli esami muniti di un documento di identità valido e 
della skills card. 

Nota1: In caso di esame non superato, il candidato, per ripetere l’esame, deve presentare nuova domanda accompagnata dalla ricevuta di versamento 
come sopra. 
Nota2: L’eventuale impossibilità a presentarsi alla sessione d’esame deve essere comunicata alle esaminatrici del Test Center (prof.ssa E. Cassano, 
prof.ssa M. Carano e prof.ssa A. Crea ) entro tre giorni dalla data d’esame.  
Nota3: L’elenco dei candidati regolarmente iscritti sarà affisso, con l’indicazione dell’orario previsto per ciascun candidato, alle bacheche dell’Istituto. 

Data _____________  Firma __________________ 
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