ISTRUZIONI per lo svolgimento degli esami ECDL PON C1 INFORMATICA
I candidati alla certificazione ECDL START prevista per la conclusione delle attività del PON C1 INFORMATICA dovranno sostenere i relativi esami
secondo le seguenti modalità:
PRIMA SESSIONE (giovedì 29/05/2014 ore 09 – 12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Di Iorio Antonio, 5e scientifico
Mazzella Alessio, 5e scientifico
Edichetto Francesca, 5e scientifico
Sferratore Daniele, 5e scientifico
Frezzetti Giulia, 5e scientifico
Di Gennaro Francesco, 5c scientifico
Polito Michele, 3a sa
De Vivo Mirko, 3a sa
Di Costanzo Francesco, 3a sa
Dotani Claudio, 2a classico

L’appuntamento è fissato per le ore 06.50 presso l’imbarco ALILAURO di Ischia Porto dove i candidati della prima sessione, dopo aver acquistato il
biglietto, saranno accompagnati a Napoli (Molo Beverello) dal sig. Luigi Cesarano (tecnico del laboratorio), con la corsa delle ore 07:10 e con arrivo
previsto per le ore 08:00.
Il prof. Domenico Lorusso (tutor del corso) provvederà dunque a:
•
•
•

Accompagnare i candidati della prima sessione presso l’ECDL test center (ERMES INFORMATICA SRL, Via G.Porzio, 4 Is.G1,Centro
Direzionale – Napoli)
Assistere alle operazioni di svolgimento degli esami
Riaccompagnare i candidati al Molo Beverello per il rientro ad Ischia con la corsa delle ore 12.55.
SECONDA SESSIONE (giovedì 29/05/2014 ore 14 - 17)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gargiulo Michele, 3b sa
Caruso Roberto, 3b sa
Solmonese Antonio, 3b sa
Panico Sabatino, 3b sa
Morgera Valentina, 3a sa
Laganà Luca Francesco, 3a sa
Manzi Antonio 1a sa
Ferrandino Filippo, 4b sa

L’appuntamento è fissato per le ore 11:25 presso l’imbarco ALILAURO di Ischia Porto dove i candidati della seconda sessione, dopo aver acquistato
il biglietto, saranno accompagnati a Napoli (Molo Beverello) dal sig. Luigi Cesarano (tecnico del laboratorio), con la corsa delle ore 11:45 e con
arrivo previsto per le ore 12:00.
Il prof. Lorusso (tutor del corso) provvederà dunque a:
•
•
•

Accompagnare i candidati della seconda sessione presso l’ECDL test center (ERMES INFORMATICA SRL, Via G.Porzio, 4 Is.G1, Centro
Direzionale – Napoli)
Assistere alle operazioni di svolgimento degli esami
Riaccompagnare i candidati al Molo Beverello per il rientro ad Ischia con la corsa delle ore 17:55.
TERZA SESSIONE (mercoledì 04/06/2014 ore 09 - 12)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Iacono Antonio, 2a sa
D’ambra Nicola, 2a sa
Mele Alessandro, 2a sa
Mazzella Giovan Giuseppe, 2a sa
Iacono Anna Gaia, 3b sa
Iacono Doriana, 3b sa
Fioretti Noè, 3b sa
Di Meglio Francesco Paolo, 3b sa
Piro Francesco, 4a sa
Nefati Neji, 4a sa

L’appuntamento è fissato per le ore 06.50 presso l’imbarco ALILAURO di Ischia Porto dove i candidati della terza sessione, dopo aver acquistato il
biglietto, saranno accompagnati a Napoli (Molo Beverello) dal sig. Luigi Cesarano (tecnico del laboratorio), con la corsa delle ore 07:10 e con arrivo
previsto per le ore 08:00.
Il prof. Lorusso (tutor del corso) provvederà dunque a:
•
•
•

Accompagnare i candidati della terza sessione presso l’ECDL test center (ERMES INFORMATICA SRL, Via G.Porzio, 4 Is.G1, Centro
Direzionale – Napoli)
Assistere alle operazioni di svolgimento degli esami
Riaccompagnare i candidati al Molo Beverello per il rientro ad Ischia con la corsa delle ore 12.55.

Si raccomandano:
•
•
•
•
•

la massima puntualità,
si ricorda di portare un DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità,
di portare, pena il non svolgimento degli esami, l’autorizzazione firmata dai genitori (o chi ne fa le veci), per i candidati minorenni,
di conservare i tagliandi per ottenere il rimborso delle spese di viaggio,
di leggere con attenzione ed attenersi scrupolosamente alle precedenti istruzioni per il corretto e rapido svolgimento delle operazioni
di esame.

Si ricorda infine che è stata data comunicazione relativamente alla giustifica dell’assenza.
Il tutor del corso
Prof. Domenico Lorusso

