N. SKILLS . . . . .
.....
AL DIRETTORE
Valeria Piras
Almateck Service S.a.s.
Via Monte di Dio, 66 – 80100 Napoli
e.p.c. Al DIRIGENTE SCOLASTICO
IST. COMPR. ST. “Rocco-Cinquegrana“
Sant'Arpino (CE)
(Compilare in ogni sua parte in stampatello – I dati contrassegnati con l’asterisco * sono obbligatori)
Attenzione i dati si riferiscono all’alunno che intende conseguire la certificazione
La/il sottoscritta/o
Cognome* _________________________ Nome*
___________________________________________________
nata/o a *__________________________ provincia *______
il*_________________________________________
codice fiscale
*_________________________________________________________________________________
residente nel Comune *_____________________________
provincia__________________________________
indirizzo *_________________________________________________________ numero civico *_____ CAP
*____
eMail
*_______________________________________________________________________________________
telefono ________________________cellulare
______________________________________________________
CHIEDE
L’iscrizione alla Certificazione ECDL Full Standard- AICA, articolata nei seguenti sette moduli:
Computer Essentials (Concetti di base del computer).
Online Essentials (Concetti fondamentali della rete).
Word Processing (Elaborazione testi).
Spreadsheets (Foglio elettronico).
Presentation (Strumenti di presentazione).
Online Collaboration (Collaborazione in rete).
IT Security (Sicurezza informatica).
Firma del GENITORE
..………………………………………
N.B. Contestualmente alla presentazione del modulo di iscrizione si dovrà consegnare:
- copia del versamento
- copia tessera sanitaria
Il pagamento potrà avvenire:
-

mediante bonifico bancario intestato a:
Almateck Service S.a.s.

Via Monte di Dio, 66 – 80100 Napoli
Banca di Credito Popolare Torre del Greco
IBAN: IT42U0514203411155571094240
Causale: ECDL Alunno____________Classe__________ ICS- S. ARPINO (CE)
-

mediante versamento presso gli Uffici Postali:
su carta POSTEPAY n°4023600614018739 intestata a Piras Valeria-C.F. PRSVLR75S65F839T
mediante Conto Corrente:
n° 1015439787 intestato a Piras Valeria
Causale: ECDL Almateck S.a.s Alunno____________Classe__________ ICS- S. Arpino (CE)

IL CANDIDATO DICHIARA
 di aver preso visione dei contenuti degli esami relativi al percorso di Certificazione indicato, come
documentati nei Syllabus dei sette moduli sopra elencati, disponibili sul sito di AICA.
 di essere consapevole che la presente Domanda di Certificazione deve essere contestualmente
corredata dal pagamento di una quota di iscrizione, che dà diritto al rilascio di una Skills Card;
 di aver letto e compreso l’INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 qui allegata;
 di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati ai fini del rilascio della Certificazione, finalità
per cui non è richiesto consenso ex art. 24 comma 1 d.lgs 196/03;1
 di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati per la pubblicazione nel registro pubblico
delle persone certificate, finalità per cui non è richiesto consenso ex art. 24 comma 1 d.lgs 196/03;1
 di aver accettato integralmente quanto contenuto nel documento Diritti e Doveri del Candidato2
disponibile sul sito di AICA, alla pagina http://www.aicanet.it/aica/qualita/ecdl-full-standard, che esplica
le norme di svolgimento degli esami, i ruoli e le responsabilità di AICA e dei Test Center, i costi di
riferimento della Certificazione;
 di aver accettato integralmente quanto contenuto nel documento Regolamento AICA per la
Certificazione delle competenze digitali3 disponibile sul sito di AICA, alla pagina
http://www.aicanet.it/aica/qualita/ecdl-fullstandard, che esplica le regole generali delle Certificazioni
AICA accreditate da Accredia e specifiche per la Certificazione per cui si fa domanda, tra le quali:
 validità triennale del Certificato a partire dalla data di emissione (par. 1.8.1);
 modalità di rinnovo del Certificato stesso (par. 1.8.2);
 possibilità di essere contattato da AICA per accertamenti relativi al regolare svolgimento
dell’iter di Certificazione e alle modalità di mantenimento delle competenze certificate (par.
1.8.1);
Data . . . . . . .
Firma del genitore
___________________________________

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
196/2003:
a) consente all'utilizzo dei dati personali per l’invio di informazioni sulle modalità di rinnovo della Certificazione
richiesta, su altri programmi di Certificazione e per la rilevazione di soddisfazione.

□ Presta il consenso □ Nega il consenso
Data . . . .

Firma del genitore
___________________________________

