
PROTOCOLLO RISERV. Al 

Test Center Cisco 

Networking Academy 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S.S.“F. CUCUZZA”–“EUCLIDE” 

Via Mario Scelba n. 5 95041-CALTAGIRONE (CT) 

Tel. 0933.25598 – 0933.23300  

 

 
MODULO ISCRIZIONE CORSO CISCO NETWORKING ACADEMY 

 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________ nato/a a ____________________________________________ 

prov _____   il    -   -     
 

residente in___________________________________________________ prov _____ CAP____________ 

Indirizzo __________________________________________n. _____ C.F.                  
 

Cittadinanza ______________________ TEL.___________________ CELL._______________________ Email________________________________________ 

CHIEDE 

L’ACQUISTO DEL SEGUENTE CORSO ED ESAMI 

IT Essentials: 
PC Hardware 
And Software 

Corso + Esame Finale  + 2 Recuperi   
 

 

 

CCNA R&S: 
Introduction to 

Networks 

    
 

Corso + Esame Finale  + 2 Recuperi   
 

 

 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 196/03 e delle norme del decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 le chiediamo il 
consenso al trattamento dei suoi dati personali. I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività relative alla sua partecipazione al corso prescelto. I dati non saranno ceduti a terzi e in ogni 
momento potrà chiedere informazioni e ottenere la cancellazione degli stessi rivolgendosi al Dirigente 
Scolastico dell’istituto. Presto il consenso al trattamento dei miei dati nelle forme sopra descritte.  

 

Data: ………………………                                                                                         Firma …………………………………………………..  

 
 

 

 

ALLEGATI 
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità 

 Autorizzazione del genitore o tutore legale (se minorenne) 

 Attestato di pagamento bonifico bancario ( Acconto ) 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

  lì              _______________________________ 

 

 

 



 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

Modalità di pagamento:   

 

COORDINATE BANCARIE: 

 
BENEFICIARIO: I.I.S.S. " CUCUZZA-EUCLIDE" CALTAGIRONE 
IBAN: IT 64  W 05216 83910 000009201992   Credito Valtellinese SPA 
CAUSALE: Iscrizione Corso Cisco IT Essentials / CCNA R&S   Acconto/Saldo 

 

 

 Il pagamento del corso dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario come sopra indicato.  

 Il numero dei partecipanti viene imposto a minimo di 10 e un massimo di 15 sia per IT Essentials  che 
per CCNA R&S. 

 Qualora non venga raggiunto un numero di partecipanti tale da non rendere possibile la sostenibilità 
economica del corso, la scuola provvederà al rimborso delle eventuali quote versate. 

 L’esame finale si potrà sostenere a condizione che il  corsista frequenti un numero minimo del 75% 
delle ore di corso pomeridiano. 

 con le modalità sopra indicate dovrà essere versata una quota, come acconto,  

o di € 40,00, per il corso ITEssential; 

o di € 80,00, per il corso CCNA RS1; 

 La quota a saldo, da versare prima dello svolgimento dell'esame finale, verrà definita in funzione del 
numero di partecipanti comunque non oltre il valore complessivo del corso, rispettivamente di: 

o  € 40,00 per il corso ITEssential (€ 80,00  totali: acconto+saldo); 

o  € 80,00  per il corso CCNA (€ 160,00  totali: acconto+saldo). 

 La quota di saldo da diritto alla frequenza del corso e  a sostenere tutti gli esami + 2 recuperi. 

 Le ore effettive di corso frequentate verranno conteggiate come ore di alternanza scuola lavoro. 

 La domanda e i relativi allegati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 09/03/2019 presso la 
portineria dell’istituto. 

 RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI: gli utenti dei Corsi sono personalmente responsabili per i danni 
eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro 
presente nei locali. Gli utenti dei Corsi sono tenuti inoltre a rispettare la normativa interna (firma 
foglio delle presenze, ecc.).  
 

 

N.B.: per qualsiasi informazioni rivolgersi agli istruttori del corso sotto elencati:  

 
Istruttore - Prof. Cantaro Fabio Salvatore: fabio.cantaro@iiscucuzzaeuclide.gov.it 
Istruttore - Prof.ssa Spicchiale Graziella: graziella.spicchiale@iiscucuzzaeuclide.gov.it 

Istruttore - Prof. Maugeri Salvatore: salvatore.maugeri@iiscucuzzaeuclide.gov.it 

Istruttore - Prof. Salemi Mario Antonio: mario.salemi@iiscucuzzaeuclide.gov.it 

 


