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ACQUISTO ESAMI AICA  
e codici attivazione corsi online 

 

 Alla c.a. del D.S. IIS “Ferraris-Pancaldo” 

 p.c. Al Responsabile Test Center AICA 

 

Oggetto: ACQUISTO ESAMI AICA e codici attivazione corsi online 

In qualità di candidato, il sottoscritto:  

Cognome  Nome  

Nato/a a  il ____ / ____ / ________ 

Codice fiscale                 
 

Telefono  

 
 

IN POSSESSO DELLA SEGUENTE SKILLS CARD 

Codice  Test center rilasciante  

 

CHIEDE di acquistare n.ro : __________________ esami NUOVA ECDL  

___________________________ 

A cura della segreteria 

I codici in elenco permettono di accedere ai corsi 

online presenti nel sito: www.micertificoecdl.it , 
 

Per poter accedere ai corsi è necessario aver 
effettuato un prima registrazione, quindi una volta 

entrati nell’area personale sarà sufficiente attivare il 

corso relativo al modulo scelto utilizzando uno dei 
codici in proprio possesso. 

Il corso sarà utilizzabile per 12 mesi, ogni codice può 
essere utilizzato una sola volta per attivare un corso.  

 
Per sostenere gli esami sarà necessario 

iscriversi alla sessione di esame scelta 

utilizzando l’apposito modulo 

CODICI 
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INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO 
Indicare la categoria di appartenenza 

Verificare sul sito web della scuola le specifiche quote dovute 

 Studente/Dipendente presso IIS “Ferraris-Pancaldo” di Savona 

 Studente di Istituto scolastico/Università Statale Quale:  

 Privati 

  
Note:  
 Questa domanda deve essere inviata a certificazioni.aica@ferrarispancaldo.net la segreteria provvederà a compilare la parte 

sottostante e restituire i relativi codici 
 Allegare alla presente l’attestazione del versamento dei contributi richiesti. Il versamento è da effettuarsi mediante bonifico all’IIS 

“Ferraris-Pancaldo” di Savona indicando come causale: “Acquisto Esami ECDL” 
 
 

Savona, ____  / ____ / ________  

 

Firma del candidato ____________________________ 

 

Firma del genitore   ____________________________ 
                                                    (solo se il richiedente è minorenne) 
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