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SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO
finalizzato al conseguimento della Patente Europea del Computer

ECDL
(ECDL Full Standard)
a.s. 2017/18
Modulo di adesione per gli ESTERNI (tutti coloro che non sono studenti frequentanti il Liceo Aristosseno)

Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a a __________________prov.____________
il_____________,domiciliato a_____________________________prov._________ CAP_____________
via_____________________n._____tel.____________________cellulare_________________________
email____________________________, C.F._______________________________________________
titolo di studio:_______________________________occupazione:_______________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla frequenza del corso finalizzato al conseguimento della Patente Europea del
Computer (NUOVA ECDL). Il corso si tiene nei laboratori del Liceo Aristosseno con lezioni di 2 o 3 ore in orario
pomeridiano a partire dalle ore 13,30 da novembre 2017 a maggio 2018 ed è strutturato in n. 50 ore con la cadenza di
una o due lezioni settimanali. Il calendario delle lezioni verrà pubblicato sul sito del liceo e consegnato ad ogni
corsista.

I contenuti del corso ricalcano il programma dell’ “ECDL Full Standard”.
I moduli sono:
1. Computer Essentials.
2. Online Essentials.
3. Word Processing.
4. Spreadsheet.
5. IT Security - Specialised Level.
6. Presentation.
7. Online Collaboration.
-

Allega alla presente copia del bollettino di versamento:

□

del costo complessivo di € 440,00 (comprensivo del corso di 50 ore + la skills card(1) + i 7 esami)
entro il 15/11/2017
oppure

□

della prima rata di € 110,00 entro il 15/11/2017 impegnandosi a versare le successive 3
rate di pari importo entro le scadenze del 28/12/2017, del 28/01/2018 e del 28/02/2018 (2)

Tale versamento va effettuato a nome del corsista sul c.c.p. 11418746 intestato al Liceo Aristosseno con la causale
"Corso ECDL 2017/18".
(1) La skills card è la scheda virtuale necessaria per sostenere gli esami e registrarli.
(2) La skills card verrà registrata solo dopo la consegna dell’attestato di pagamento della seconda rata. In caso di mancato
pagamento della seconda rata non si avrà diritto alla skills card.

L’iscrizione al corso implica l’impegno a versare tutte le rate entro le scadenze fissate. Il mancato
pagamento di una o più rate comporta la perdita del diritto di seguire il corso e di prenotare gli esami.
Allegare la Domanda di certificazione ECDL Full Standard (scaricabile dal sito www.liceoaristosseno.gov.it o ritirabile
in segreteria) compilata.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. Leg. 30-06-2003 n. 196 –protezione dei dati personali- autorizza il Liceo Aristosseno a trattare i suoi dati
personali strumenti cartacei e informatici esclusivamente per il procedimento per il quale tali dati sono forniti.
Il Liceo Aristosseno garantisce che i dati suddetti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi estranei al procedimento di rilascio
della certificazione.

Data_______________
Firma ______________________________________

