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       DOMANDA ISCRIZIONE CORSO PER LA   

        CERTIFICAZIONE  ECDL CAD 3D  

  

                                                       

  

Al Dirigente Scolastico Prof.ssa  Anna Grazia De Marzo  

 
Il/La  sottoscritto/a    ,  nato/a  a   _____________________ 

 

   (  ) il _____________________, cittadinanza __________________________________________________  

   C.F. ___________________________________________ e residente in via________________________________ 

   n___________ Comune di __________________________(_____), c.a.p.: ________________________________ 

   telefono__________________________________cellulare______________________________________________ 

   email: _________________________________________________________________________________________ 

   frequentante la classe____________________________________della scuola____________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al corso “ ECDL CAD 3D ” 

 

□ Corso di 40 ore di lezioni e sostenere l’esame per acquisire la Certificazione ECDL  

   CAD 3D al costo di 350 euro. Il Certificato è rilasciato da AICA. 

 

 

□ Corso di 40 ore di lezioni e di acquistare la skills card e sostenere l’esame per   

   acquisire la Certificazione  ECDL CAD  3D. Il Certificato è rilasciato da AICA. Costo  

   complessivo di 425 euro. 
 

Si impegna, successivamente alla comunicazione di avvio del corso, a frequentare le attività 

dell’intero percorso formativo della durata di 40 ore, articolate in 16 lezioni pomeridiane con 

inizio alle ore 14:15, secondo il calendario con inizio martedì 09 Marzo 2021. Si impegna altresì 

a non superare il 20% di assenze rispetto all’intera durata del corso, pena esclusione dallo 

stesso, ed a sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione. 

 

Data ___________________________________                     Firma______________________________ 
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CONSENSO DEL GENITORE 

 
Il/La  sottoscritto/a    , in qualità di genitore dell’alunno/a 

 

nome____________________________________cognome_______________________________________ 

 

natoto/a  a   ___________________________ (_____) il___________________________________________ 

 

cittadinanza_____________________    C.F. ___________________________________________     e  

 

residente in via________________________________  n__________________________________________ 

 

Comune di_____________________________(_____), c.a.p.: _____________________________________ 

 
Telefono___________________________________________Cellulare______________________________ 

 

   email: _________________________________________________________________________________ 

   frequentante la classe_________________ della scuola _____________________________________ 

acconsente alla richiesta, espressa dal/la proprio/a figlio/a, di ammissione al Corso 

Ecdl CAD 3D organizzato nel corrente anno scolastico dall’istituto, e partecipazione 

esame per il conseguimento della Certificazione ECDL CAD 3D  
 
Data _____________________________________         Firma _____________________________________________ 
 

Allega ricevuta di versamento 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La quota complessiva di 425 euro (corso di 40 ore, acquisto skills card, primo esame 

incluso e superato l’esame il rilascio del certificato) o la quota di 350 euro (corso di 

40 ore, primo esame incluso e superato l’esame il rilascio del certificato) dovrà essere 

versata interamente prima dell’inizio del corso, oppure un importo pari (225 euro) 

prima dell’inizio del corso e il saldo entro e non oltre il 10 aprile 2021 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________  autorizza l’istituto al 

trattamento dei  dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 solo per i fini istituzionali e 

necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 
 
 
Data, ___________________   Firma_____________________________________________________________ 

 

 
Bari,  ______________________             Firma______________________________________ 
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