
  Al Dirigente Scolastico 

             ITET “V. Emanuele III” 

  Lucera 

 

Oggetto: iscrizione corso di preparazione alla certificazione informatica ECDL Full Standard.  

 
 

l'iscrizione al corso di preparazione per il conseguimento della certificazione "ECDL Full Standard"  
 

 Computer Essentials (Concetti di base del computer). 
 Online Essentials (Concetti fondamentali della rete). 
 Word Processing (Elaborazione testi). 
 Spreadsheets (Foglio elettronico). 
 Presentation (Strumenti di presentazione). 
 Online Collaboration (Collaborazione in rete). 
 IT Security (Sicurezza informatica). 

  
A TAL FINE DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DI QUANTO SEGUE 

 

 il corso si attiverà esclusivamente al raggiungimento di almeno 15 allievi e comunque non oltre 20, in caso 

di richieste superiori saranno prese in considerazione le domande pervenute in ordine di data; 

 il corso si terrà presso l'ITET "V. Emanuele III" di Lucera da gennaio a maggio 2018 in 14 incontri 

pomeridiani con cadenza settimanale; 

 la mancata frequenza del corso non darà diritto al rimborso di quanto già corrisposto; 

 dell'informativa sui diritti e doveri dei candidati per tale certificazione presente sul sito http://www.ecdl.it;  

 la domanda dovrà essere perfezionata all'atto dell'attivazione del corso mediante versamento di   

  a) 100 € per interni all'ITET (all'atto dell'iscrizione); 

  b) 200 € per esterni (all'atto dell'iscrizione); 

  c)  70 € per il rilascio della Skills card (al momento della richiesta);  

  d)  20 € per ogni esame da sostenere (ogni volta che ci si prenota); 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Progetti dell'ITET "V. Emanuele III" sig.ra Alberinda Vitarelli. 
 

Informativa - Il firmatario consente con la seguente sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D.L. n. 196/2003, il trattamento  

          dei dati personali per le finalità direttamente connesse al servizio richiesto. 

 

          Data      Firma del Corsista (o di chi esercita la patria potestà) 

 

_______________     __________________________________________ 
       

Cognome e nome  Codice fiscale 

                                          
 

Città di nascita 
                

Prov. 
  

Data di nascita 

   

                                          
 

Residente nel comune di  

                 

Prov. 

  

Cap 

     

                                          
 

Indirizzo 

  

Telefono 

                                          
 

Cellullare 

  

e-mail 

                                          
 

Interno all'ITET                          Esterno all'ITET   
 

CHIEDE 
 


