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Il/La sottoscritto/a  ........................................................................................................................... 

Studente/ssa o docente del Liceo “G.Galilei”      Classe: …................................................. 

Partecipante esterno        C.F. …......................................................................................... 

Azienda/Ente/ Scuola …......................................................................................................................... 

Indirizzo................................................................................................................................................... 

Telefono.....................................................................e-mail.................................................................... 

inoltra domanda di iscrizione alla seguente attività: 

 

Modulo costo Iscrizione 

(barrare la 

casella se 

interessati) 

Modulo ECDL WORD ADVANCED, 10 ore  

Si tratta di una certificazione ufficiale AICA. Questo corso 
offre la preparazione, i costi per l’esame sono riportati 
alla pagina: www.liceogalileivoghera.edu.it/ECDL 
  

Interni € 33,00 
Studenti interni 
che non hanno 
versato il 
contributo 
volontario ed 
 Esterni € 48,00  

 

Modulo ECDL POWERPOINT Advanced 10 ore  

Si tratta di una certificazione ufficiale AICA. Questo corso 
offre la preparazione, i costi per l’esame sono riportati 
alla pagina: www.liceogalileivoghera.edu.it/ECDL 

 

Interni € 33,00 
Studenti interni 
che non hanno 
versato il 
contributo 
volontario ed 
 Esterni € 48,00  

 

Creare applicazioni per smartphone con AppInventor  

10 ore 

Questo corso non prevede certificazioni. 

Interni € 33,00 
Studenti interni 
che non hanno 
versato il 
contributo 
volontario ed 
 Esterni € 48,00  

 

ECDL con Libreoffice  

Corso di preparazione per il primo modulo. 10 ore 

I costi per l’esame sono riportati alla pagina: 
www.liceogalileivoghera.edu.it/ECDL 
 

Interni € 33,00 
Studenti interni 
che non hanno 
versato il 
contributo 
volontario ed 
 Esterni € 48,00  
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CERT-LIM Interactive teacher  
Corso di preparazione per il Modulo 1  
10 ore 
I costi per l’esame sono riportati alla pagina: 
www.liceogalileivoghera.edu.it/ECDL 
 

Interni € 33,00 
Studenti interni 
che non hanno 
versato il 
contributo 
volontario ed 
 Esterni € 48,00  

 

Prendendo atto che: 

sono previste selezioni dei partecipanti (precedenza in ordine di iscrizione in caso di 
esubero) 

sono previsti esami/test finali, facoltativi, da svolgersi presso altra sede (costo a parte, 
aggiuntivo) 

si consiglia una percentuale massima del 20 % di ore di assenza, pena la non validità della 
azione. 

saranno in seguito comunicati la data di inizio delle attività ed il loro calendario. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003 e al GDPR come da 
informativa privacy pubblicata su  

https://www.liceogalileivoghera.edu.it/privacy/  

 

Presentata in data....................................................... 

 

Firma …................................................................................ 
 

 

http://www.liceogalileivoghera.edu.it/ECDL
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