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Prot. n.  5242/4.1.o  Bologna, 29/03/2017 
 

  Ai Docenti e al personale ATA  
 

  Agli alunni  
 
  Gentilissimi, la presente per rendervi noto che presso l’IIS Belluzzi-Fioravanti di Bologna (Via Cassini, 3 
Bologna) viene riaperto il TEST CENTER ECDL. 
  In quanto test center, si offriranno i seguenti servizi: 
 - rilascio skill card, 
 - sessioni di esame per ECDL STANDARD, ECDL FULL STANDARD, ECDL BASE 
 - corsi di formazione 
  I costi dei servizi sono presenti in allegato.  
  Per il corrente A.S. 2016/2017, i corsi di formazioni programmati sono quelli inerenti al modulo 4 - Spreadsheet 
(EXCEL) e al modulo 7 - IT Security.  
  I corsi avranno luogo previo raggiungimento di almeno 15 iscritti.  
  Le richieste di iscrizione per il corso di excel si dovranno effettuare entro mercoledì 05 aprile 2017. Seguirà 
tempestiva comunicazione dell’accettazione della domanda. Il primo giorno di lezione gli iscritti si dovranno 
presentare al docente con la ricevuta del bonifico bancario comprovante il pagamento dell’iscrizione al corso. 
  Per il corso IT Security la data entro cui si accetta la richiesta di iscrizione è venerdì 7 aprile 2017. Previa 
accettazione della domanda, si dovrà effettuare il pagamento del corso entro il 17 aprile.  
  Le richieste di iscrizioni dovranno avvenire tramite il form on line al seguente indirizzo: 
 
https://docs.google.com/a/belluzzifioravanti.it/forms/d/1xS0WSF7KNQCcT6lfqN63qPiOtAHTLZXMbyaewoA5_
uY/edit 
 
L’iscrizione dovrà essere versata sul c/corrente bancario intestato all’I.I.S. Belluzzi-Fioravanti    
 

EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO DI BOLOGNA 
IBAN:     IT 71 B 07072 02404 090000186800 
 

con la causale “iscrizione corso ECDL” specificando se è per  EXCEL oppure IT SECURITY” 
 
  Seguono i calendari dei corsi: 
 

Calendario del corso sui Fogli elettronici (EXCEL): 
 

12/4 (mer) - 26/4 (mer) – 3/5 (mer) - 10/5 (mer)  
 
Calendario del corso sull’IT SECURITY: 
 

 2/5 (mar) -9/5 (mar) -16/5 (mar) 
 
Gli orari saranno per tutti gli appuntamenti dalle 14.30 alle 17.30, fatta eccezione per il 16/5 in cui la 
lezione terminerà alle ore 16.30. 
 

 
Cordiali saluti, 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Roberta Fantinato 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 



 

 
 

PREZZI PROPOSTI DAL TEST CENTER 
 
 
 
Prezzi dei corsi per interni (alunni e dipendenti) 
 

Denominazione del corso Nr. Ore  Prezzo 
Spreadsheet (EXCEL) 12 41 euro 
IT Security 8 28 euro 

 
Prezzi dei corsi per esterni: 
 

Denominazione del corso Nr. Ore  Prezzo 
Spreadsheet (EXCEL) 12 48 euro 
IT Security 8 35 euro 

 
 
 
SKILL CARD 
 

Prezzo per interni: 45 euro 
Prezzo per esterni: 58 euro 
 
 
 
Esami dei singoli moduli: 
 

Prezzo per interni: 15 euro  
Prezzo per esterni: 25 euro 
 
 
 


