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I I 5 Istituto Istruzione Superiore 
• • • "E. Fermi - G. Filangieri" - Formia 

Prot. N° 10:io4 IV . S' 

MI ISTERO DELLISTRUZIONE, 
DE ,L'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UF JCIO SCOLASTICO REG!ONAI.E PER IL LAZIO 

Formia, 07 No embre 2018 

Agli Studenti 

Al sito Web 

SEDE 

Oggetto: Nuova Patente Europea ECDL Full Standard per l'a.s. 2018/19 

Premesso che il Piano dell'Offerta Formativa di questo Istituto favorisce i conseguimento di talune 
certificazioni di abilità informatiche, si forniscono le seguenti istruzioni volte all' rganizzazione del corso in 
oggetto strutturato su novanta ore di lezione finalizzate al superamento dei segue ti esami: 

Computer Essentials (CE), Online Essentials (OE), Word Processing (W , Spreadsheets (SS), 
ITSecurity (SC), Presentation (PR), Online Collaboration (OC). 

1) Iscrizione: 
Il corso potrà essere attivato con un numero di iscrizioni non inferiore a v nti e non superiore a 
ventiquattro (gli interessati dovranno presentare apposite domanda, secon o il fac-simile allegato); 

2) Attivazione: 
La partecipazione al corso sarà riservata, con precedenza agli studenti · nterni, a coloro che 

completeranno la domanda di iscrizione, presentando la ricevuta del versa ento della 1 /\rata sul c/c 
postale n°10408045 intestato a: I.I.S. "E.Fermi" - "G.Filangieri" di Forma, entro quindici giorni 
dalla comunicazione di avvenuta attivazione; 

Parteci anti 1 A Rata (1) 2 /\ Rata 2 Esami 3 
Studenti interni € 190,00 € 130,00 € 130,00 € 20,00 
Studenti esterni € 220,00 € 140,00 € 140,00 € 25,00 

3) Svolgimento: 
Le lezioni saranno articolate in unità didattiche della durata di due ore dalle 14:30 alle 16:30 del 

martedì e del giovedì, e decorreranno dalla data di effettiva costituzione d 1 gruppo in regola con il 
versamento della 1 /\rata; 

4) Info: 
Le ore di corso dei primi 4 Moduli di base ( 48 ore), saranno sommate 1 percorso di formazione 
di Alternanza Scuola/Lavoro; 
Presso il docente Referente Prof. Zottola Marco, anche per l 'attribuzio e dei crediti scolastici. 

(I) L'importo della I/\ rata è comprensivo de li' acquisto della skill card e del costo e! I /\esame; 
(2) La 2/\ e 3/\ rata dovranno essere versate, improbabilmente, entro il 28/02/2019 e entro il 30/04/2019, gli 

eventuali inadempimenti non saranno ammessi alle lezioni; 
(3) Importo da versare all'Istituto prima di sostenere ciascun esame. 

Sede ce raie: l.T.E. "G. Filangieri (LTID01701L)-Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel 0771268425 
Sede associata: l.P.l.A. "E. Fermi" (LTRI017012} - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 7 0090 
Sede associata: l.T. C.A.T. "B. Tallini" {LTID01701L} - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) el. 0771 738615 
Codice Istituto: LTIS01700A- C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pe : ltis01700a@pec.istruzione.it 
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!Modulo di richiesta SKILLS CARDI 

11/La sottoscritto/ a ( *) 

Nato/a a(*) il (*) 

residente a (*) Prov. CAP .(*) 

In via no 

Tel e-mail 

Stato Civile Sesso (M/F) 

Cod. Fiscale 

Grado di Istruzione(*) 

Occupazione(*) 

Firma Accettazione Regolamento(*) 

Consenso alla pubblicazione dati personali(*) 

Consenso all'utilizzo dei dati personali per il rilascio(*) 

Consenso all'utilizzo dati personali per rilevazioni di soddisfazione (*) 

Richiesta esami speciali (*) 

Consenso all'utilizzo dei dati sensibili(*) 

RICHIEDE 

il rilascio di una SKILLS CARD personale finalizzata al conseguimento della certifiCé zione ECDL 

Formia, 

Firma(*) 

Firma del genitore se minorenne 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in relazione alla gestione della presente attività,all'effet uazione degli esami 
ECDL ed alla stampa del certificato ECDL. L'interessato potrà accedere ai dati personali, chiedendo le correzione, 
l'integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19 p/2003. 

A cura della Segreteria dell'Istituto Filangieri 
Numero SKILLS CARD I I rilasciata il I I 

(*) campi obbligatori 

~ 


