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OGGETTO: RICHIESTA PARTECIP

(Compilare con attenzione in ogni p
 
 

__ I__ sottoscritt     Cognome  _ 
(è necessario indicare

 

nat  a   

codice fiscale 

codice Skills card n.  

trovandosi nella seguente posizione: 

 Ha tutti i moduli ancora validi (non scaduti

 Ha tutti i moduli scaduti e il certificato Full Standard scaduto;

 Ha tutti i moduli scaduti ma non ancora conseguito il certificato Full Standard;

di poter sostenere presso il vostro Test Center 

terrà presso la sede dell'Istituto nella sessione 

consultabile all'albo della scuola e/o nell’area dedicata sul sito internet della scuola  

A tal fine, secondo quanto previsto 

(indicare con una x): 

 

 Studente frequentante nel co

 Studente frequentante nel corrente A.S. altra scuola, centro di formazione, università, etc. (in 
questo caso è obbligatorio allegare alla presente il certificato di frequenza)

 
 Allega alla presente: 

 

a) Copia della ricevuta di v
Siderno Prov. RC indican

 
 

Data ___/___/_____                                                                    

 
 

            Firma del genitore 
 

 

Istruzioni e Avvertenze:  In sede d’esame è
I minori che non possiedono ancora la
essere consegnata all’ufficio alunni della scuola
bisogna dare comunicazione diretta all’esaminatore 
all’esame, nonostante la prenotazione

di € 5,00 da versare su CCP n. 10565893
"Ripetizione per assenza Esame FULL STANDARD

       

     

Modulo 2/A2 

Test center AFVO0001 

www.ipsiasiderno.it – ecdl@ipsiasiderno.it 

       
       
        
        

 

      

PAZIONE ESAMI FULL STANDARD UPDATE –

parte) 

______Nome _________________
e il cognome ed il nome esattamente come risultano sulla

 il ___/___/_____Tel.   __   Cell. 

 email:_________________________

 

i moduli ancora validi (non scaduti) ma il certificato Full Standard scaduto;

i moduli scaduti e il certificato Full Standard scaduto; 

i moduli scaduti ma non ancora conseguito il certificato Full Standard; 

 
CHIEDE 

 
presso il vostro Test Center codice AFVO0001 l’esame unico FULL STANDARD 

nella sessione fissata per il ___/___/_____, secondo quanto disposto da

nell’area dedicata sul sito internet della scuola  www.ipsiasiderno.it

 dall’art. 2 Legge 15/1968 e dall’art. 1 D.P.R. 

Studente frequentante nel corrente A.S. la classe _______________ di codesta scuola

Studente frequentante nel corrente A.S. altra scuola, centro di formazione, università, etc. (in 
questo caso è obbligatorio allegare alla presente il certificato di frequenza) 

versamento di € 65,00 effettuato su CCP n. 10565893
ante come causale "Esame FULL STANDARD Update 

                                                                            Firmato _________________________

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci se minorenne) _________________________

In sede d’esame è necessario esibire un documento di rico
la carta di identità devono munirsi di fotografia a

della scuola almeno 10 giorni prima della data d’e
diretta all’esaminatore con cinque giorni di anticipo. Se

one, per potere sostenere l’esame in successive se

10565893 intestato a IPSIA di Siderno Prov. RC 
FULL STANDARD Update - interno“.  

          

   

       Al Dirigente Scolastico 
       IPSIA di Siderno (RC) 
        Via G. Mazzini, 2 
        89048 SIDERNO (RC) 

     

– candidato interno 

_________________________ 
lla skills card) 

Cell. ___________________  

_______________________________   

Full Standard scaduto; 

 

FULL STANDARD Update che si 

quanto disposto dal calendario 

www.ipsiasiderno.it. 

 403/1998, dichiara di essere 

_______ di codesta scuola 

Studente frequentante nel corrente A.S. altra scuola, centro di formazione, università, etc. (in 
 

10565893 intestato a IPSIA di 
Update - interno“. 

_________________________ 

_________________________ 

onoscimento in corso di validità. 
autenticata. Tale richiesta deve 
esame. In caso di impedimento 
e il candidato non si presenta 

essioni dovrà pagare una quota 

IPSIA di Siderno Prov. RC indicante come causale 


