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CALENDARIO ESAMI ECDL 

 
Si comunica il calendario delle sessioni ordinarie degli esami ECDL (Patente informatica europea) 
che saranno attivate presso la sede del nostro Liceo nel periodo Dicembre 2013- Giugno 2014. 
 

Giorno Data Ora 
Mercoledì 18 dicembre 2013 14.30-16.00 
Mercoledì 22 gennaio 2014 14.30-16.00 
Venerdì 14 febbraio 2014 14.30-16.00 
Venerdì 14 marzo 2014 14.30-16.00 
Mercoledì 9 aprile 2014 14.30-16.00 
Martedì 13 maggio 2014 14.30-16.00 
Venerdì 6 giugno 2014 14.30-16.00 

  
Potranno inoltre essere aggiunte eventuali sessioni straordinarie di cui verrà data comunicazione 
attraverso la pagina dedicata sul sito dell’Istituto www.liceogbruno.it/ini_ecdl.htm . 
Si fa presente che: 

• La prenotazione degli esami deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della data scelta. 
• La prenotazione può essere fatta: 

o telefonicamente (tel. 0182555601) 
o via e-mail (referente.ecdl@gmail.com) comunicando numero della skills card, 

cognome, nome, data di nascita, quali esami si desidera sostenere e un recapito 
telefonico. 

o via Web dal link PRENOTAZIONI ON LINE presente sulla pagina 
www.liceogbruno.it/ini_ecdl.htm  

• La durata di ogni singolo esame è di 45 minuti (escluso il modulo 1 per il quale sono 
previsti 35 minuti) ed è possibile sostenere nello stesso giorno un massimo di 3 esami. 

 
Il candidato deve presentarsi all’esame con un valido documento di riconoscimento, con la Skills 
Card precedentemente acquistata e con l’attestazione del bollettino di versamento (20€ per ogni 
esame se interno al Liceo o studente, 22€ se esterno) da effettuare su conto corrente postale 
numero 00220178 intestato al  
Liceo Scientifico Statale G. Bruno – Albenga  
con causale: 
“Esame ECDL” 
 

• N.B Nessun candidato potrà sostenere l’esame se non accompagnato dalla skills card, da un 
valido documento di riconoscimento e dalla ricevuta di versamento. 

 
Albenga, 22/11/2013  
 

La referente ECDL 
(Prof.ssa Simonetta Barile) 


