
Modulo                                                    Software (cancellare quello  non voluto) €

AM3 Elaboratori di testo                         (WORD / WRITER) 60,00

AM4 Foglio Elettronico                                (EXCEL / CALC 60,00

AM5 Database                                (ACCESS / DATABASE) 60,00

AM6 Presentazioni                   (POWERPOINT / IMPRESS) 60,00

MODULO DI RICHIESTA  ESAMI ADVANCED
(I campi in grassetto sono obbligatori)

Chiedo di poter sostenere l’esame ADVANCED per il/i modulo/i contrassegnato/i nel giorno:   

Allego ricevuta del versamento 
sul c.c.p. 12769584  intestato a 
Liceo Statale  “Rosmini”  
Grosseto  per l’importo totale di

€ ________

_______________________DATI ANAGRAFICI_______________________

Cognome _______________________________________________________________________________________

Nome __________________________________________________________________________________________

Stato civile  _________Sesso    M     F     Data di nascita    ____/____/______ Città di nascita ___________________

_________DATI SUL RECAPITO______(da compilare solo se in possesso di Skill Card rilasciata da un altro test center)_

Indirizzo ________________________________________________________________________________________

Città _________________________________Provincia  ( ____ )  CAP _______   Nazione______________________

Telefono ______________  FAX_________________  Cellulare ______________  E-mail _______________________

DATI STATISTICI 

Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003
I dati personali raccolti con questo modulo sono trattati dai Servizi Informatici dell’Istituto Magistrale “Rosmini”  al solo fine di espletare le pratiche di 
registrazione per gli esami ECDL e per l'acquisizione della Skills Card. Tali dati saranno dunque comunicati solamente ad AICA ed esclusivamente a questo 
scopo. I dati indicati come obbligatori sono necessari per l'espletamento delle suddette pratiche. 
L’ Istituto Magistrale “Rosmini”  garantisce all'utente i diritti previsti dall’art.7 D.Lgs. 196/2003.

Grosseto,   ______________

IL RICHIEDENTE

_____________________________________

Recapito telefonico __________________

LICEO STATALE   ‘A.Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto
tel. 0564  424212, 428710, 417978 -  fax 0564 417256 - e-mail grpm01000e@istruzione.it  –  web:  www.rosminigr.it

C.F. 80001480534 - c.c.p. 12769584

Riservato alla segreteria.

In possesso di S.K. n°________

Occupazione:
    __ Studente
    __ Lavoratore dipendente
    __ Lavoratore autonomo
    __ Pensionato
    __ In cerca di occupazione

Scolarità:
    _ Scuola dell’obbligo
    __ Scuola media superiore
    __ Studente universitario
    __ Laurea

___ /______ /___
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