Mo
odulo 17
Test centter AFVO0
0001
www.ippsiasiderno.it – ecdl@ip
psiasiderno.it

All Dirigente Scolastico
o
IP
PSIA di Sid
derno (RC)
Via
a G. Mazzinii, 2
89
9048 SIDERN
NO (RC)

OGGETTO
O: Iscrizione
e corso di preparazione
e ECDL core
e level FULL
L per candida
ati esterni
(Da comp
pilare in ogni sua parte)

_l_ sottoscrritt_ Cognom
me_________
___________
______ Nom
me ________
___________
___________
__________
_
nat__ a ___
___________
__________
_____ il___/_
___/_____ Te
el. ________
_________ C
Cell. _______
__________
_
e residente in ________
___________
_________ CAP______
C
Via _______
__________
___________
___ n. _____
__
codice fisca
ale

e-m
mail attiva___
___________
__________
__

in qualità di:
Sttudente frequ
uentante nel corrente A.S
S. altra scuo
ola, centro di formazione,, università, etc.
e
Do
ocente a T.I./T.D in serviizio presso altra
a
istituzion
ne scolastica
a
Pe
ersonale ATA
A a T.I./T.D. in servizio presso
p
altra istituzione sccolastica
La
avoratore dip
pendente
La
avoratore auttonomo
In cerca di occcupazione
Pe
ensionato
Altro (indicare laa posizione) __
___________
___________
__________
___________
____
considerato
o che codesta
a scuola, accreditata da AICA come Test Centerr con il codicce AFVO0001, organizza
a
corsi di prep
parazione ai test d’esame
e per la certificazione EC
CDL Core levvel di 70 ore su 7 moduli
CHIEDE
di essere isscritto al corrso di preparazione ECD
DL Full (70h
h) – (costo € 350,00) ch
he presumibiilmente avrà
à
inizio nel me
ese di _____
_______ delll’ anno scolastico _____//_____ .
__
_ l __ sottoscritt__ con la presente dicchiara:
−
−

−
−
−

ere a conosccenza che la scuola attive
erà il corso di
d preparazio
one esclusiva
amente al rag
ggiungimento
di esse
di 15 candidati
c
in caso contrario
o tale richiessta non verrà
à presa in con
nsiderazione
e;
di esse
ere a conosccenza che ra
aggiunto il re
equisito del numero
n
minim
mo di partecipanti, il sottoscritto sarà
à
avvisatto sull’attivazzione del co
orso e verrà contestualm
mente comun
nicato il prog
gramma delle attività ed
d
invitato
o a effettuare
e il relativo versamento di
d € 350,00 su
s CCP n. 10
0565893 inte
estato a IPSIA
A di Siderno
o
Prov. RC indicantte come cau
usale “Corso
o ECDL Fulll – esterno””, impegnandosi contestualmente a
trasme
ettere all’ufficcio alunni dellla scuola la ricevuta di versamento
v
1 giorni prim
10
ma dell’inizio delle attività
à
formative;
oscenza che
e se le richieste doves
ssero supera
are le 15 u
unità verrann
no prese in
n
di esssere a cono
considerazione le prime
p
in ordiine di data di presentazio
one ed in caso di pari da
ata verranno sorteggiate..
Gli escclusi partecip
peranno di diritto al corso
o successivo previa sussistenza delle predette con
ndizioni;
di esse
ere a conosscenza che i corsi sara
anno tenuti da
d personale
e qualificato
o, interno o esterno alla
a
scuola, provvisto dei requisiti previsti da AIC
CA e si svolg
geranno in au
ula debitame
ente attrezza
ata;
ere a conoscenza che in mancanza
a del relativo
o versamento
o di iscrizion
ne al corso non
n
potrà in
n
di esse
alcun caso
c
partecip
pare alle attivvità formative
e.

Siderno lì ___/___/___
___

Firmato ___
___________
________

INFORMATIV
VA - Il firmatario
o dichiara di ave
er preso visione
e dell'informativa
a sul trattamentto dati ai sensi d
dell'art. 13 del D.Lgs.196/03
D
ed
d
autorizza il Test
T
Center IPS
SIA di Siderno (R
RC) – via Grande 2 - 89048 Siderno
S
- Tel. 09
964 388473 - F
Fax 0964 38855
55 ad utilizzare i
suoi dati perssonali per finalittà direttamente connesse e stru
umentali all'erog
gazione del servvizio offerto.

Siderno lì ___/___/___
___

Firmato ___
___________
________

