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Oggetto: Sessione di esame E
 

Informiamo che il giorno
sessione d’ESAME ECDL IN REMOTO. Gli 
alla email amari.mercuri.ecdl@gmail.com
maggio 2020 il modulo di richiesta 
amarimercuri.edu.it/attachments/article/855/ISCRIZIONI_ESAMI_%20AMARI
MERCURI.pdf unitamente alla ricevuta di versamento (per il versamento utilizzare le ind
cazioni contenute nel modulo).

Nella compilazione  si può tralasciare di inserire il numero di

Chi non è in possesso della S
scadenza e con la stessa modalità il modulo di
amarimercuri.edu.it/attachments/article/855/RICHIESTA_SKILL_CARD_AMARI
MERCURI%20Domanda%20di%20certificazione%20ECDL%20Full%20Standard.pdf

Appena avvenuta la  prenotazione all’esame

Per sostenere l’esame bisogna utilizzare 
no ed uno tra i seguenti browser aggiornato all’ultima versione: Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Opera. 
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     Ciampino, 

    

ALBO CIAMPINO 

di esame ECDL in modalità remota 

Informiamo che il giorno 4 giugno 2020 dalle ore 14,30 sarà e
CDL IN REMOTO. Gli  interessati a partecipare

amari.mercuri.ecdl@gmail.com entro e non oltre le ore 
il modulo di richiesta esame compilato dettagliatamente.

amarimercuri.edu.it/attachments/article/855/ISCRIZIONI_ESAMI_%20AMARI
unitamente alla ricevuta di versamento (per il versamento utilizzare le ind

cazioni contenute nel modulo). 

si può tralasciare di inserire il numero di Skill Card

Chi non è in possesso della Skill Card dovrà farne richiesta inviando
scadenza e con la stessa modalità il modulo di RICHIESTA SKILL CARD
amarimercuri.edu.it/attachments/article/855/RICHIESTA_SKILL_CARD_AMARI
MERCURI%20Domanda%20di%20certificazione%20ECDL%20Full%20Standard.pdf

Appena avvenuta la  prenotazione all’esame  si avrà la conferma via email.

tenere l’esame bisogna utilizzare  un computer dotato di webcam, microf
ed uno tra i seguenti browser aggiornato all’ultima versione: Chrome, Firefox, Safari, 

Il Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO

(Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiv
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Ciampino, 26/05/2020 

     
Ai Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

SITO WEB  
ALBO CIAMPINO – MARINO 

dalle ore 14,30 sarà effettuata una 
interessati a partecipare debbono inviare 

 13,00 del giorno 29 
esame compilato dettagliatamente. https://www.iis-

amarimercuri.edu.it/attachments/article/855/ISCRIZIONI_ESAMI_%20AMARI-
unitamente alla ricevuta di versamento (per il versamento utilizzare le indi-

Skill Card. 

inviando  entro la stessa 
RICHIESTA SKILL CARD https://www.iis-

amarimercuri.edu.it/attachments/article/855/RICHIESTA_SKILL_CARD_AMARI-
MERCURI%20Domanda%20di%20certificazione%20ECDL%20Full%20Standard.pdf. 

si avrà la conferma via email. 

webcam, microfo-
ed uno tra i seguenti browser aggiornato all’ultima versione: Chrome, Firefox, Safari, 

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato  

digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 

 


