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Candidati Esterni
ISCRIZIONE AI CORSI DI PREPARAZIONE
Patente Europea del Computer (NUOVA E.C.D.L.)
Al Dirigente Scolastico
Liceo Artistico Statale "Preti - Frangipane"
Reggio Calabria
__l__ sottoscritt__ ________________________________nat__ a __________________________
il ____________ , residente a _____________________ in via______________________________
n°____ c.a.p.__________tel. ______________________, E-Mail____________________________
Cod. Fisc.______________________________________(in qualità di: studente

; ex studente ;

personale docente ; personale A.T.A. ; familiare di__________________________________ ;)
CHIEDE

di essere ammess__ al "Corso di preparazione” per la certificazione NUOVA E.C.D.L.:
"Corso di preparazione” (e simulazione esami)
- Preparazione agli esami NUOVA E.C.D.L.
- Simulazione esami NUOVA E.C.D.L.
TOTALE ORE E COSTO

Durata ore
10
5
15

Totale Costo

60,00

A tal proposito allega attestazione di bonifico di Euro ______________, effettuato sul conto corrente bancario IBAN
IT-13-M-01030-16303-000000474794, intestato a Liceo Artistico Statale “M. Preti - A. Frangipane” di Reggio
Calabria,, indicando nella causale: Corsi di preparazione ECDL, specificando Nome e Cognome del Candidato

Reggio Calabria, ______________

Con Osservanza
_____________________________

Ai sensi della Legge 675 del 31.12.95 il/la sottoscritto/a autorizza l'Istituto all'utilizzo ed al trattamento dei dati
personali qui dichiarati solo ai fini istituzionali, statistici e comunque strettamente legati all'espletamento delle
procedure legate ai corsi ECDL. Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver letto ed approvato le note indicate a tergo.

Reggio Calabria, ______________

Con Osservanza
_____________________________
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Regolamento sullo svolgimento dei corsi E.C.D.L.
Art. 1 Generalità. I corsi E.C.D.L. sono finalizzati al superamento del test finale per ciascun modulo, trattano gli
argomenti definiti in dettaglio dal Syllabus, pubblicato sul sito dell’A.I.C.A. (http://www.aicanet.it) e sono svolti secondo
criteri didattici ed organizzativi stabiliti dalla “Commissione di organizzazione e gestione E.C.D.L.”
Art. 2 Organizzazione. I corsi, di norma, vengono organizzati ed avviati al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti, pari a 9 unità. Il numero di partecipanti per ogni singolo corso, in genere, non può superare il numero di 17
unità. Ai singoli partecipanti viene garantito, durante le lezioni e le esercitazioni, l’uso di un personal computer in modo
individuale.
Art. 3 Calendario. Il calendario dei corsi viene consegnato ai partecipanti in forma scritta durante la prima lezione. La
data e l’ora d’inizio della prima lezione nonché il calendario del corso vengono preventivamente comunicati ai
partecipanti con un anticipo non inferiore a 7 giorni tramite esposizione nella "Bacheca E.C.D.L." ed anche in forma
telefonica.
Art. 4 Modalità. I corsi potranno essere svolti presso i locali del Liceo Artistico Statale “M. Preti – A. Frangipane” di
Reggio Calabria all’uopo designati (Aula E.C.D.L.). La durata dei corsi viene stabilita in relazione al livello di partenza dei
candidati ed in funzione degli argomenti da coprire, definiti nel Syllabus citato al precedente punto 1. Tale durata viene
comunicata ai candidati con le modalità di cui al precedente punto 3.
Art. 5 Orario. L’orario di svolgimento delle lezioni sarà stabilito in periodo pomeridiano, compatibilmente con le attività
didattiche dell’Istituto ed alla disponibilità del personale non docente per l’apertura dei locali, in modo da consentire una
proficua frequenza ai partecipanti, con particolare riguardo a coloro che sono impegnati in attività lavorative e/o di studio.
Art. 6 Recupero. Coloro che fossero impossibilitati a partecipare ad una o più lezioni non hanno di regola diritto al
recupero. In via eccezionale potranno tuttavia partecipare alla stessa lezione in una tornata successiva dello stesso
corso, se vi è la disponibilità delle postazioni di lavoro libere e previo accordo con il docente del corso.
Art. 7 Modifiche. Qualora sopraggiungano improrogabili impegni scolastici e/o altre cause di forza maggiore, il docente
del corso può modificare il calendario e/o il luogo di svolgimento del corso previa comunicazione verbale ai corsisti.
Eventuali assenti verranno avvisati telefonicamente o via E-Mail delle variazioni. Contestualmente verrà affissa apposita
comunicazione alla "Bacheca E.C.D.L."
Art. 8 Rimborsi per modifiche. Le eventuali modifiche di cui al punto 7, non potranno in alcun modo dare adito a
richieste di rimborso delle quote versate, né per i corsisti esterni né per gli interni.
Art. 9 Rimborsi per mancato svolgimento. Nel caso in cui le circostanze di cui al punto 2, oppure altre circostanze
impreviste, dovessero rendere impossibile l’organizzazione e lo svolgimento di un corso, a coloro che abbiano versato
già la rispettiva quota verrà rimborsata integralmente la somma pagata. Non è invece, in nessun caso, previsto il
rimborso della quota versata per l'acquisto della Skill Card, che rimane in possesso del richiedente e che può essere da
lui utilizzata su tutto il territorio nazionale.
Art. 10 Rinuncia. Il corsista non può chiedere alcuna forma di rimborso né di risarcimento, al di fuori di quella
espressamente prevista al punto 9.
Art. 11 Frequenza. Il corsista si impegna a frequentare diligentemente il corso, a seguire le indicazioni del docente, a
non disturbare i colleghi e le lezioni, a non danneggiare le attrezzature.

Dichiaro di aver letto attentamente tutti i punti sopra elencati dal numero 1 al numero 11 e di accettarli
incondizionatamente.
Firma
Reggio Calabria____/_____/_______
_____________________________
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del C.C. dichiaro di aver letto in particolare le clausole di cui ai punti 6 (Eventuale recupero delle ore
di lezione perse), 8 (Nessun rimborso in caso di modifiche) , 9 (Rimborsi per mancato svolgimento del corso) e 10 (Rinuncia a
richieste di risarcimento e rimborso) e di accettarle espressamente.

Firma
______________________________

Reggio Calabria____/_____/_______
Competenze attuali nell’uso del personal computer:
Nessuna

Elementari

Avanzate

