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AVVISO 2014/008
Sessioni straordinarie di Esami - Luglio 2014

Presso il Test Center dell'Istituto Tecnico Statale Tito Acerbo di Pescara sono state attivate

due sessioni straordinarie di Esami Nuova ECDL nel mese di luglio per i seguenti giorni:

– lunedì 14 luglio 2014, dalle ore 09.00;

– lunedì 28 luglio 2014, dalle ore 09.00. 

Per poter partecipare alle sessioni occorre:

1) Compilare in ogni sua parte la  Domanda di iscrizione sessione di esami AICA,  la  Scheda di

iscrizione agli Esami AICA ed il consenso al trattamento dei dati personali (reperibili in segreteria

didattica o sul sito Internet dell'Istituto).

2) Effettuare il versamento dei contributi previsti tramite:

- bollettino postale su CC N. 12696654 intestato a Istituto Tecnico Statale Tito Acerbo – Pescara,
causale “Contributo Certificazione AICA”;
- bonifico bancario su conto corrente  IBAN IT22M0624515400T20990380020 di Banca CARIPE di
Pescara,  intestato  a  Istituto  Tecnico  Statale  Tito  Acerbo  –  Via  Pizzoferrato,  1  65124  Pescara,
causale “Contributo Certificazione AICA”.

3) Consegnare a mano in segreteria, via email all'indirizzo t.acerbo@libero.it o via fax al numero

085.2058499, la  Domanda, la Scheda  ed il Consenso unitamente all'attestazione del versamento

del contributo richiesto entro e non oltre il giorno  7 luglio (per la sessione del giorno 14) o 21

luglio (per la sessione del giorno 28) 2014.

4) Accertarsi dell'orario di convocazione sul sito Internet dell'Istituto a partire dal giorno 12 luglio

(per la sessione del giorno 14) o 19 luglio (per la sessione del giorno 28) 2014 .

Inoltre si ricorda che:

- la rinuncia agli esami prenotati comporta la perdita dei contributi versati;

-  per informazioni  o chiarimenti  è  possibile  contattare  il  numero telefonico 085.4225225 o gli

indirizzi email t.acerbo@libero e prof@marcocastiglione.it. 

Pescara, lì 25 giugno 2014.

Il Responsabile del Test Center
Prof. Marco Castiglione
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