ISTITUTO COMPRENSIVO "C.G.CESARE”
P.le Bellini,1 60027 - OSIMO (AN)

Fax 071/7231586 Tel. 071/7231305 e-mail: anic842007@istruzione.it
C. F. 93084520423
PRE-ISCRIZIONE/CONFERMA E/O ISCRIZIONE ALLA PATENTE ECDL
PER STUDENTI e PERSONE ESTERNE ALL’ISTITUTO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................
(Solo per i minori)
GENITORE DELL’ALUNNO/A ..................................................................................................
FREQUENTANTE PRESSO ........................................................................................... LA CLASSE ........
NEL PLESSO DI .......................................................................................
NATO/A A .......................................................... PROV. ......................... IL .................................................
RESIDENTE A ........................................................................... PROV. ............................ CAP..........................
IN VIA .............................................................. TEL..................................... E-MAIL ...............
CODICE FISCALE ............................................................................................................................
IN SERVIZIO PRESSO ………………………………………………………………………………………………
CHIEDE LA
PRE-ISCRIZIONE/CONFERMA/ISCRIZIONE (cancellare le voci non richieste)
di iscrivere il proprio figlio/iscriversi presso il TEST CENTER associato DIDASCA-AICA del I.C. “Caio Giulio
Cesare”, per il conseguimento della Nuova Patente Europea del Computer (NUOVA ECDL).
A tale proposito sceglie il percorso formativo (indicare obbligatoriamente con una “X” la scelta)
( ) BASE (4 moduli ed esami)

( ) FULL STANDARD (7 moduli ed esami)

( ) BASE (solo esami)

( ) FULL STANDARD (solo esami)

Solo per la CONFERMA e L’ISCRIZIONE:
L’iscrizione consente:


l’ associazione a DIDASCA ad € 6,00,



l’acquisto della Skills Card al prezzo di € 80,00 (successivamente si ha diritto agli esami con
versamento di € 25,00 per ogni esame da sostenere),

Per poter iniziare il percorso degli esami per l’ECDL è necessario aver effettuato il bonifico
bancario per la quota associativa di € 111,00 sul conto del

Banca di Credito Cooperativo di

Filottrano – Ag. di OSIMO IBAN N. IT67Z0854937490000050120743

intestato al I.C” Caio

Giulio Cesare”, con specificata la causale: Quota iscrizione corso Nuova ECDL
Osimo, li ______________
Firma discente
(studente o persona interessata)
____________________________________

Firma genitore
(per i minorenni)
_______________________________

N. B.
 Il presente modello compilato in ogni sua parta e firmato, deve essere consegnato in segreteria
amministrativa.
 Nel caso di pre-iscrizione, il presente modello dovrà essere nuovamente consegnato nel
momento della conferma all’iscrizione, unitamente all’attestazione di bonifico bancario di € 111,00.
 Nel caso di conferma ed iscrizione, il presente modello deve essere consegnato allegando
l’attestazione del bonifico bancario di € 111,00.

