Oggetto: Conferma di adesione al progetto "DIGITEEN" quale sede di esame ECDL convenzionata.
Premesso che l’Istituto ha preso visione del sito www.digiteen.it , con la presente AICA e SKILLONLINE
confermano l’adesione alla iniziativa “DIGITEEN” alle seguenti condizioni:

1) In qualità di Test Center ECDL l’Istituto intende dare la piena disponibilità ad accogliere gli studenti
2)

3)

4)

5)
6)
7)

delle scuole secondarie di primo grado del territorio, che intendano sostenere gli esami per conseguire
la certificazione ECDL.
L'istituto autorizza AICA e Skill On Line a pubblicare sul sito internet www.digiteen.it i dati indicati nel
form di convenzione e l'ubicazione del Test Center, in particolare: il nome, la e-mail, il numero di
telefono, il FAX , l’indirizzo, il codice del test center e il nominativo della persona di riferimento.
La scuola secondaria di primo grado (oppure i singoli studenti) che intendono appoggiarsi all’Istituto
dovranno contattare la persona di riferimento specificata sul sito www.digiteen.it, con il quale
concordare la pianificazione operativa per gli esami, che dovranno svolgersi secondo le sessioni
calendarizzate per la normale attività del Test Center, salvo diversi accordi tra le parti.
L’ Istituto conferma che per gli studenti del progetto digiteen, per ogni prova di esame, si impegna ad
applicare un prezzo non superiore a € 25,00 compreso IVA, fino al superamento dei quatto moduli
relativi all'ECDL Start. Tale importo dovrà essere pagato direttamente al momento della iscrizione degli
studenti agli esami ECDL.
Superato il quarto modulo lo studente potrà richiedere al Test Center il diploma per la certificazione
ECDL START.
L’accordo ha durata triennale dalla data di conferma della adesione, con possibilità di disdetta con
preavviso di 60 giorni.
L’Istituto accetta l’informativa sulla privacy ai sensi del D.LGS 196/2003 per l’inserimento nell’elenco
delle sedi convenzionate DIGITEEN per gli esami ECDL presente sul sito www.digiteen.it
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