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AVVISO 2014/010
Calendario Sessioni di Esami 2014

Di seguito è riportato il calendario delle  Sessioni di Esami attivate presso il  Test Center

dell'Istituto Tecnico Statale Tito Acerbo di Pescara nell'anno 2014. 

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 n. 3 giorni lavorativi precedenti la data dell'esame.

4) Accertarsi dell'orario di convocazione sul sito Internet dell'Istituto.

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 6 ottobre 2014.

Il Responsabile del Test Center

Prof. Marco Castiglione

Calendario Sessioni di Esami – Anno 2014
DATA ORA CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA

21.10.2014 – MAR (1) 15:00 Nuova ECDL Straordinaria (2)

07.11.2014 – VEN 09:00 EUCIP Core Straordinaria

26.11.2014 – MER (1) 15:00 Nuova ECDL Straordinaria (2)

18.12.2014 – GIO (1) 15:00 Nuova ECDL Straordinaria (2)

NOTE

1) Per causa di forza maggiore la sessione potrebbe essere sospesa o rinviata. Ogni comunicazione sarà diffusa sul sito Internet ufficiale dell'Istituto 

Acerbo.

2)  Nel caso in cui gli iscritti siano di numero inferiore a 10 la tipologia è da intendersi Ordinaria.

3) In caso di richiesta da parte di un numero congruo di candidati sarà sempre possibile attivare una o più sessioni aggiuntive.


