
 

 

 

 

 

 

EECCDDLL  

A.s. 22001199--2200 
 

Condizioni acquisto skill card 
e iscrizioni esami 

 

Costo skill card ed esami “ECDL Full Standard”: 

- personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione: skill card € 50,00, esami € 25,00 ciascuno 

- candidati esterni: skill card € 90,00, esami € 30,00 ciascuno 
- candidati scuole in convenzione: skill card € 80,00, esami € 25,00 ciascuno 
- candidati interni dell’ISS “Mazzini-Da Vinci” in PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro): skill card gratuita, 

esami € 15,00 ciascuno (ripetenze € 25,00) 
- candidati interni dell’ISS “Mazzini-Da Vinci” non rientranti in progetti specifici: skill card € 50,00, 

esami € 25,00 ciascuno (ripetenze € 25,00) 

- per tutti: esami update € 10,00 per ciascun modulo 

Costo skill card ed esami “ECDL grafica” (esami Image Editing, Web Editing e Multimedia): 

 personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione: skill card € 50,00, esami € 40,00 ciascuno 

 candidati esterni: skill card € 90,00, esami € 60,00 ciascuno 
 candidati scuole in convenzione: skill card € 80,00, esami € 50,00 ciascuno 
 candidati interni dell’ISS “Mazzini-Da Vinci” in PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro): skill card gratuita, 

esami € 40,00 ciascuno (ripetenze € 40,00) 
 candidati interni dell’ISS “Mazzini-Da Vinci” non rientranti in progetti specifici: skill card € 50,00, 

esami € 40,00 ciascuno (ripetenze € 40,00) 

Versamenti sul c/c/post 16301186 intestato a “Ist.Istr.Sup. Statale ‘Mazzini-Da Vinci’ Savona” con causale 

“ECDL – Acquisto skill card” o “ECDL – Mod. n. …” o “ECDL – Acquisto skill card e Mod. n. …” 

N.B.: 

a) prenotazione esami e richiesta skill card almeno 7 giorni prima della data dell’esame (o degli esami) 
da sostenere contattando il responsabile del progetto E.C.D.L. Prof. Capano; 

b) il giorno della sessione presentarsi 15’ prima, muniti di documento di identità e del bollettino di c/c 

postale che attesta il pagamento dell’esame (o degli esami) stesso/i; 
c) il responsabile del progetto E.C.D.L., prof. Capano, può essere contattato: 

- in orario mattutino, dal lunedì al venerdì, lasciando un messaggio al centralino della 
   succursale di via Oxilia (019804749) o della sede centrale di via Aonzo (019824450) per essere 
   richiamati dal docente stesso 
- per e-mail all’indirizzo fausto_63@libero.it 

d) per informazioni sull’ECDL nella scuola è utile la consultazione del sito www.mazzinidavinci.gov.it  
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