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TEST CENTER: AKQ_0004 / AKQ___01

Codice fiscale 80043970104

Il sottoscritto
residente in via
telefono

nato a

il

città

prov.

cap.

e-mail
(ATTENZIONE scrivere l’email in modo molto chiaro
perché verrà usata per tutte le comunicazioni del corso)

codice fiscale
classe frequentata

Sedi d’Esame: via D.Col, 32 / via Teglia 12

presso Liceo Scientifico Enrico Fermi – Genova.
chiede di:

iscriversi al corso di formazione per conseguire la certificazione “NUOVA ECDL”, organizzato dall’IIS Gastaldi-Abba
presso la sede di Via Dino Col a Genova.
Il corso, articolato in 18 lezioni da due ore ciascuna, si svolgerà il lunedì dalle ore 14,45 alle 16,45 e comprende il
sostenimento di sette esami, suddivisi in quattro sessioni che si terranno di martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 circa.
Dopo il superamento di tutti gli esami previsti, verrà rilasciato da Aica il certificato “Ecdl Full Standard”.
Il costo totale è pari a 285€ suddiviso in due rate, non appena si avrà conferma dell’attivazione del corso si potrà versare
la prima rata di 135€, entro la seconda lezione, mentre la seconda rata di 150€ sarà da versare entro metà marzo.
Il corso si terrà solo se verrà raggiunto il numero minimo di iscritti, ovvero almeno una dozzina di studenti.
Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate, tramite posta elettronica, entro venerdì 29 dicembre 2017 alla casella di
posta rimassa@gastaldi-abba.gov.it del docente del corso prof. Livio Rimassa.
Poiché i corsi saranno attivati solo se verrà raggiunto il numero minimo di iscritti, il relativo versamento dovrà essere
eseguito solamente dopo la prima lezione del corso in modo da avere conferma della sua attivazione:
- tramite bonifico bancario a favore dell’IIS Gastaldi-Abba presso Banca CARIGE (ag.47)
codice IBAN IT 04 D 06175 01445 000001694490
- tramite bollettino di c/c postale n° 6616879 - intestatario: IIS Gastaldi Abba
ed indicando come causale: quota di acconto/saldo (in base all’importo versato) per corso e pacchetto ECDL completo a.s.
2017/2018; come versante indicare il nominativo, la classe e la scuola dell’alunno.
NOTA BENE: nel caso in cui lo studente sia già in possesso della Carta dello Studente “ioStudio” (sito web
iostudio.pubblica.istruzione.it ) ed abbia seguito correttamente i relativi passaggi indicati da Aica alla pagina web
http://www.aicanet.it/iocliccosicuro, i prezzi dei pacchetti “PACPRIME” e “PAC40” saranno scontati di euro 10. Pertanto la
seconda rata sarà pari a euro 140. Iocliccosicuro è un’iniziativa di AICA e di ioStudio (Carta dello Studente), che permette di
sostenere gratuitamente il modulo IT-Security di ECDL.
Copia del bollettino o del bonifico dovrà essere consegnata al docente che effettua il corso.
Il richiedente
____________________
Autorizzo l’Istituto Gastaldi-Abba al trattamento dei dati personali al solo fine dell’erogazione della patente e della
rilevazione di dati statistici di interesse di AICA.
Il richiedente
Genova, ___________________

____________________

 Se l’alunno è minorenne è necessaria anche la firma di un genitore
Cognome ___________________ Nome ___________________
Test Center ECDL AKQ___01 / AKQ_0004

firma _____________________
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