ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 65
(Alunni - Genitori)

Jesi, 3 ottobre 2019
Oggetto: Adesione ai Corsi ECDL
L’ ECDL(European Computer Driving Licence) è l’attestazione per misurare e dimostrare
la capacità di usare il computer a fini lavorativi (in aziende, enti pubblici, studi professionali, e così
via) e formativi.
L’I.I.S. Cuppari-Salvati nell’intento di qualificare ulteriormente la propria offerta formativa,
intende attivare corsi di preparazione gratuiti per ciascuno dei quattro esami necessari per l’ECDL
Base limitando il costo per l’acquisizione della certificazione solo all’acquisto della skills card (€
70,00) e alla tassa di iscrizione dell’esame da sostenere (€ 20,00).
I corsi saranno tenuti dai docenti di Informatica del nostro istituto, e inizieranno dalla
seconda metà del mese di ottobre 2019.
Il calendario dettagliato sarà pubblicato sul sito dell’istituto entro la metà di ottobre.
Il modulo di iscrizione ai corsi deve essere riconsegnato in segreteria o spedito via email all’indirizzo
di posta elettronica anis022006@gmail.com entro il 12 ottobre 2019.
Saranno attivati due corsi per un massimo di 20 alunni per corso, registrati per ordine di arrivo della
richiesta in segreteria.


Per l’acquisto della Skills Card il versamento dovrà essere fatto su c/c postale
n. 1043822087 (IBAN IT 02 W 07601 02600 001043822087)
intestato a I.I.S CUPPARI SALVATI JESI SERVIZIO CASSA causale ACQUISTO
SKILLS CARD



sul c/c bancario n. 936 UBI Banca S.p.A. Filiale di Jesi Corso Matteotti 8
(codice IBAN IT 78 Q 03111 21205 000000000936) intestato a I.I.S
CUPPARI SALVATI JESI SERVIZIO CASSA causale ACQUISTO SKILLS
CARD



Se non si supera un esame, lo stesso può essere ripetuto nella sessione successiva dopo
aver versato una nuova quota d’iscrizione.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

Compilare e riconsegnare in segreteria entro il 12 ottobre 2019 o spedire via email
all’indirizzo: anis022006@istruzione.it

Il sottoscritto …………………………………………………………………………..genitore dell’alunno/a
………………...…………………….. ………………………………….della classe………………………………
□ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai corsi di preparazione alla CERTIFICAZIONE ECDL.

Data

firma del genitore o di chi ne fa le veci

……………………. , ………………..

…………………………………………….

Domanda di iscrizione ai corsi
Studente:

Nome ………………………………

Cognome ………………………………………..…

Nato il ……………… Classe ……..…Corso ………… Sez. ….………
n° telefono ……….…..………….
chiede di frequentare gratuitamente i corsi per i seguenti moduli: (barrare le caselle
interessate)

1 - Computer Essentials (Concetti teorici di base)
3 - Word processing (Elaborazione testi)
4 - Spreadsheet (Foglio elettronico)
7 - Online Essentials (Navigazione e comunicazione in rete)

Jesi, ……………………….
…………..…...………………………

(8 ore)
(10 ore)
(10 ore)
(6 ore)

Firma
(firma del genitore se minorenne)

Trattamento dati personali – Legge sulla privacy
Il trattamento dei suoi dati personali viene svolto all’interno dell’I.I.S Cuppari Salvati” di Jesi nel
rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 196/03 e GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy
2016/679: i suoi dati non saranno comunicati a terzi ed in qualsiasi momento potrà chiederne la
modifica o la cancellazione.
Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente al fine di informarla sulle iniziative dell’istituto.
Nel caso non desiderasse ricevere informazioni in proposito, barrare la casella
Jesi, ……………………….

- per accettazione Firma ……..………………………………
(firma del genitore se minorenne)

