MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1

Via Andreuccetti 13 55041 – Camaiore(LU) - Tel 0584/989027 – Fax 0584/984143
e-mail : luic82900x@istruzione.it - www.camaiore1.gov.it

PACCHETTO B
MODULO RICHIESTA PACCHETTO SKILLS CARD + CORSO COMPLETO + N. 7 ESAMI
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA ECDL

Il/la sottoscritt________________________________________ nat _ il ___________________
a _____________________________ residente in Via _________________________________
città _______________________________ Codice fiscale ______________________________
Tel._______________________ e-mail_____________________________________________
Classe/Scuola _________________________________________________________________
Occupazione/Sede ______________________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio della SKILLS CARD + CORSO COMPLETO (1 – Computer Essentials (Fondamenti del
Computer) 2 – Online Essentials (Fondamenti della navigazione in rete) 3 – Word Processing
(Elaborazione di testi) 4 – Spreadsheet (Il foglio elettronico) 5 – IT Security Specialised Level (La
sicurezza informatica) 6 – Presentation (Presentare con il computer) 7 – Online Collaboration
(Collaborare via internet) ) + N. 7 ESAMI per il conseguimento della patente ECDL al
Costo di € ________________
L’iscrizione è valida solo dopo aver effettuato nel nostro istituto il versamento di € ____________
per il pacchetto B.
c/c postale 11784550 o presso Monte dei Paschi di Siena, filiale n°4390 Camaiore in Via Vittorio
Emanuele con versamento diretto su C/C bancario IBAN IT22X0103024600000001243586 a nome e
cognome dell’interessato specificando nella causale “PACCHETTO B”.
Si allega alla presente la ricevuta del versamento di € _________________.

Camaiore,_____________

Firma dello studente/docente/altro ______________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci _______________________
(obbligatoria se studente minorenne)

Il sottoscritto autorizza il Test Center Istituto Comprensivo Camaiore 1 e l'A.I.C.A. al trattamento dei propri dati personali, sia ai
fini del rilascio della certificazione E.C.D.L. sia per le rilevazioni statistiche e l'offerta di servizi a favore dei diplomati E.C.D.L.
(segnalazioni ad aziende/enti), nel rispetto delle norme dettate dalla legge sulla tutela della privacy n. 675 del 31/12/1996 e D. Lgs.
196/2003
FIRMA _________________________________________________

