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Informazioni generali 
                   I corsi triennali ECDL sono indirizzati prevalentemente agli alunni della Scuola “G. Bovio”.  

      I candidati esterni possono sostenere gli esami ECDL con preparazione autonoma secondo i    
      programmi indicati dall’AICA (Sillabus 6.0 Core e Sillabus 1.0 Standard):  informazioni  e     

      indicazioni possono  essere richiesti   agli esaminatori Aica  E. Nitri  e R. Raspatelli ovvero al  
      responsabile del Test Center Prof. G. Iuliani.    

                  Il costo complessivo è costituito dalle seguenti voci: esami (sette) + Skills Card + moduli (sette). 
                                                  

                       Calendario esami  
     Sono previste sessioni ordinarie mensili da gennaio a giugno. Straordinarie nei mesi di ottobre,   
     novembre e dicembre. Una sessione è attivata quando c’è la richiesta di almeno dieci candidati. 
     La Scuola, dopo aver prenotato la sessione di esame, non può apportare alcuna modifica   

                 relativa al numero e ai nominativi dei candidati. 
 

                        Per accedere agli esami ECDL  

 compilare lo statino per la prenotazione esame: può essere richiesto in un qualsiasi momento al 
collaboratore scolastico presente all’ingresso della  scuola  ovvero cliccando sul link presente nel 
sito  http://boviogiovanni.altervista.org/ECDL/ecdlbovio.htm; 

 consegnare lo statino alla segreteria della scuola ovvero inviarlo on line, allegando la ricevuta del 
pagamento dell’esame o esami che si  intendono sostenere (euro 25,00 per ogni esame) e, solo 
per il  primo esame, acquistare la Skills  Card ( euro 75,00 ) e aderire all’associazione DIDASCA 
( euro 5,00 ).    

 I pagamenti possono essere effettuati:   
   sul  c.c.p.10072718,  o in alternativa, on line, avendo cura di indicare la causale del bonifico     
   bancario  e/o postale.    
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           Pubblicazione data esami 
    La data d’esame, l’elenco dei candidati e l’orario inizio e fine della sessione, sono pubblicati sul   
   sito della scuola:  http://www.bovionline.it ovvero sul sito del Test Center ECDL Bovio  
   http://boviogiovanni.altervista.org/ECDL/ecdlbovio.htm almeno tre  giorni prima dell’esame  
   È possibile inoltre consultare il calendario presso l’aula Test Center della Scuola.  
   È interesse del candidato informarsi in tempo utile. 
 
          Seduta d’esame 
    Il candidato esterno/privatista dovrà presentarsi all’esame munito di carta personale di  
    riconoscimento e skills Card se ha già sostenuto il primo esame. 
 
          Mancata presenza o superamento dell’esame 
    Il candidato che non si presenta o che non supera l’esame può ripetere la prova  in un qualsiasi    
    momento entro la data di scadenza della Skills Card. Dal pagamento  può essere esonerato per    
    giustificato motivo  (es. malattia): in questo caso il certificato va allegato alla nuova domanda   
    d’esame.                                                    
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