
ISTITUTO PONTIFICIO S.APOLLINARE 
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria 

Liceo Classico, Scientifico e Linguistico Paritari 
Viale Vaticano, 42 00165 ROMA 

Tel. 0669871265 -Fax 0639367700 
Email: icdl@istitutoapollinare.org 

 
Roma, lì _________________ 

Il/La sottoscritto/a____________________________genitore dell’alunno_________________________ nato/a 
a___________ il__________ residente a_____________ invia/piazza_____________________ frequentante la 
classe______del liceo classico/scientifico/linguistico dell’Istituto Pontificio Sant’Apollinare, chiede per il/la 
proprio/a figlio/a l'iscrizione al corso integrativo pomeridiano che si svolgerà presso codesto Istituto per il 
conseguimento della Certificazione NUOVA ICDL full standard (certificazione internazionale delle 
competenze digitali). 

COSA COMPRENDE: Corso in presenza +Simulazioni/Esercitazioni + Skill card (digitale), la card 
necessaria per sostenere l’esame di certificazione + 7 esami relativi ai moduli della certificazione Full 
Standard. Le certificazioni nuova ICDL (ex ECDL) che si conseguiranno hanno validità illimitata, tranne Full 
Standard che ha validità di 5 anni. 

*il costo comprende esclusivamente la prima iscrizione. Il mancato superamento dell’esame comporta un nuovo 
acquisto dell’esame a carico dello studente. 

Per avere ulteriori dettagli sul Corso ICDL, inviare una mail al seguente indirizzo: 
icdl@istitutoapollinare.org 

DICHIARA: 

Di essere a conoscenza che le lezioni del 1ºanno di corso 2022-2023, avranno cadenza settimanale (a 
partire da mercoledì 04.10.2022 dalle 14.50 alle 16.30 circa) secondo l’orario predisposto ad inizio corso. 

Di essere a conoscenza che le lezioni del 2ºanno di corso 2022-2023, avranno cadenza settimanale data 
da definire secondo l’orario predisposto ad inizio corso. 

Di essere a conoscenza che il progetto si svolgerà nel corso di due anni. 

Opzione di pagamento 

Pagamento annuale: il costo per il 1ºanno di corso 2022/2023 è pari a 310€, da pagare in un’unica 
soluzione con allegato il presente modulo. 

Pagamento annuale: il costo per il 2ºanno di corso 2023/2024 è pari a 190€, da pagare in un’unica 
soluzione ad inizio del secondo anno scolastico con allegato il presente modulo. 

Pagamento in un'unica soluzione: il costo complessivo per il 1ºanno e 2ºanno 2021/2023 di corso è pari a 
480€, pagabile in un’unica soluzione ad inizio del 1ºanno scolastico con allegato il presente modulo. 

Di essere a conoscenza che il costo del corso non è rimborsabile. 

Ho preso visione della comunicazione riguardo al corso ICDL 

 

Intendo iscrivere mio figlio/a        Non intendo iscrivere mio figlio/a  
 
Firma di chi esercita la patria potestà ___________________________________ 


