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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL/ICDL) 

 

Io clicco sicuro / Generazioni Connesse 
 

 
Il sottoscritto/a_____________________________________nato/a a_______________________________ ( __ ) il ___/___/_____ 

 

Telefono ___________________________________   E-mail _______________________________________________ 

 

Tipologia di Candidato    interno     esterno                   studente     docente            

 

(tutti i campi sono obbligatori – scrivere in STAMPATELLO anche l’indirizzo e-mail) 

           

     C H I E D E 

 
  di sostenere gratuitamente l’esame IT Security 
                                              

  dichiara di non aver mai sostenuto l’esame o di averlo sostenuto solo una volta 

  dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che: 

• le Skills CDS hanno validità un anno dalla data di rilascio/attivazione 

• le Skills CDS danno la possibilità di effettuare due tentativi di esame 

• il modulo It-Security, se superato, può essere convalidato in una Skills Card NuovaEcdl  
(da acquistare presso il Test center) 

• le Skills CDS non danno diritto al certificato It-Security 

• occorre registrarsi al portale Aica per stampare in autonomia il certificato “Profile”. 
 

Indicare il numero di Skill Card CDS ______________  
                                                                                                                      

 

Indicare la data degli esami (secondo calendario)____________ 
 

Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali nell’area ECDL del sito www.istitutocopernico.edu.it e di autorizzare il trattamento 
dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 ai fini della partecipazione agli esami ECDL e del rilascio della relativa certificazione. 

 

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che gli esami virtuali possono essere erogati solo su postazioni Windows e sono supportati solo i 

seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 7, 8.X e 10, che per effettuare gli esami per i moduli Word, Excel e PowerPoint (Nuova ECDL) 

deve essere installato sul proprio PC Microsoft Office in una delle seguenti versioni: 2010, 2013, 2016, 2019 o la versione 365, che sul proprio PC 

su cui si svolge l'esame deve essere stato installato il software AICE Agent e AICE Client ed il software di videoconferenza indicato dal Test 

Center, che il PC deve avere una telecamera che lo riprenderà per tutta la durata dell'esame, che la sessione di esame sarà videoregistrata, che il 

Test Center non si assume alcuna responsabilità ai fini dell’esito dell’esame e non prevede alcun rimborso nel caso in cui il  PC del candidato non 

abbia i prerequisiti richiesti e in caso si verifichi un qualsiasi problema tecnico e/o di connessione che non dipenda dal Test Center. 

 

Il sottoscritto/a dichiara di aver installato e configurato correttamente il software sulla base del “Manuale con le istruzioni per il Candidato per 

l'installazione del software AICE” pubblicato nell’area ECDL e di aver visionato e compreso il Tutorial pubblicato nell’area ECDL del sito della 

scuola.  

 
 

     Data__________           Firma  __________________   (+Firma del genitore se minorenne_________________) 

 
 

COPIA DELLA DOMANDA DEVE ESSERE INVIATI A metf03000g@istruzione.it  E A ecdl@istitutocopernico.edu.it  NON OLTRE 2 GIORNI 

PRIMA DALLA DATA DEGLI ESAMI.  

 

Non saranno accettate prenotazioni da parte di candidati che, dopo aver fatto domanda, non si collegheranno per due volte 

consecutive senza preavvisare prima dello svolgimento dell’esame (tramite e-mail ecdl@istitutocopernico.edu.it). 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA DI CONTATTARE IL PROF. GIUSEPPE TORRE : ecdl@istitutocopernico.edu.it 
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