
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SESSIONE DI ESAMI 
presso il TEST Center AGEH001 – IIS Luigi Fantini di Vergato 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________ chiede di essere iscritto alla sessione di esami del 
____/____/_____ a tal fine dichiara: 
 

Cognome  Nome  

Data di Nascita: Luogo di Nascita: 

Domicilio: Via/Piazza  Città  Prov CAP  

E-mail  Tel  Fax  

*Skill card n.  Sigla Rilasciata da  Data 

*Se se ne è già in possesso altrimenti provvederà ad inserirla il test center 
 

ICDL FUL STANDARD Altre certificazioni 

 Modulo 1 Computer Essential  Information Lyteracy 

 Modulo 2 Online Essential  Update Full Standard 

 Modulo 3 Word Processing  Image Editing 

 Modulo 4 Spreadsheets  Web Editing 

 Modulo 5 IT Security  Advanced Spredshit 

 Modulo 6 Presentation  Advanced Word 

 Modulo 7 Online Collaboration  Advanced Presentation 

 Modulo - Information Literacy  Advanced Database 

 
La presente domanda, compilata in tutte le sue parti, unitamente alla ricevuta di versamento dovranno 
essere inviati a barbara.cioni@ilfantini.it, almeno 5 giorni prima della data dell'esame. 
 

INTERNI ESTERNI 

Skyll Card = euro 55,00 Skill Card = euro 65,00 

Modulo ICDL = euro 16,00 l'uno Modulo ICDL = euro 18,00 l'uno 

Altre certificazioni: (stesso importo per interni ed esterni) 

Information Lyteracy € 30.00 

Update Full Standard € 50.00 

Image Editing € 30.00 

Web Editing € 30.00 

Advanced Spredshit € 50.00 

Advanced Word €  50.00 

Advanced Presentation €  50.00 

Advanced Database € 50.00 
 

N.B. I Candidati dovranno presentarsi all’esame con un documento di identità valido pena l’esclusione dalla stessa. 
 
 
 
Il pagamento deve essere OBBLIGATORIAMENTE effettuato sul portale PagoPa delle pubbliche amministrazione, l’Evento 
associato alle sessioni d’esame è ICDL Esami e Skill. L’importo di 100 euro è indicativo, va sostituito con l’importo effettivo 



 

 

da versare, che consiste nella somma tra il costo della skill card (Da pagarsi una sola volta alla prima iscrizione) e il costo di 
ogni singolo modulo che si intende sostenere. 
 
 
 
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati 
Il sottoscritto  dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente modulo 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, in particolare per il rilascio 
dell’ICDL Full Standard ed esprime il consenso previsto. 
 
 
Data___________________ Firma _________________________ 


