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Circolare n. 468                       Ribera, 28/05/2021 

 

Al Sito Web 

Ai Docenti Collaboratori/Responsabili di Sede; 

Alla Prof.ssa Elsa Malisani; 

Agli Alunni interessati di tutte le classi  

della scuola; 

     e p.c. Al DSGA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Sessione Esami ECDL/EIPASS  

 

Si comunica che a partire da  LUNEDI’ 7 GIUGNO 2021  dalle ore 15:00 alle ore 19:30 si svolgeranno le 

sessioni di esami online della Patente Europea del computer ECDL/EIPASS. 

Le prenotazioni per le Skills Card e gli Esami dovranno essere corredate dalla ricevuta del versamento, 

effettuato a mezzo: 

 bollettino postale su c.c. postale n. 1009072818 intestato all’I.I.S.S. “F. Crispi” con la causale: “Skills 

card e/o esami ECDL”; oppure “Eicard ed esami EIPASS”   ovvero 

 bonifico bancario IBAN IT02I0760116600001009072818  intestato all’I.I.S.S. “F. Crispi” con la 

causale: “Skills card e/o esami ECDL” ; oppure “Eicard ed esami EIPASS”. 

La domanda di iscrizione e la ricevuta di versamento dovranno essere inviate alla Prof.ssa Malisani, entro e 

non oltre le ore 12.00 di VENERDI’ 4 GIUGNO 2021, tramite mail all’indirizzo: 

elsamalisani@istitutosuperiorecrispiribera.edu.it.  

La Prof.ssa Malisani provvederà ad organizzare i gruppi di alunni che sosterranno gli esami online e 

comunicherà tramite mail istituzionale la giornata e l’orario fissato per ogni studente.  

Le quote per l’a.s. 2020/2021 riservate agli studenti sono le seguenti: 

 Esame ECDL:  € 27,00 interni; 

 Esami ECDL:   € 30,00 esterni; 

 Skills Card ECDL:  € 75,00 interni; 

 Skills Card ECDL:  € 85,00 esterni. 

 Ei-card + esami EIPASS (PCTO ex ASL): € 150,00 interni 

 Ei-card + esami EIPASS: € 180,00 interni 

 Ei-card + esami EIPASS: € 200,00 esterni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Malisani. 

I Docenti che leggono in aula la presente nota sono pregati di scrivere il seguente comunicato: letta in aula la Circ. 

n. 468 del 28/05/2021.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonina Triolo 
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