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Ai genitori degli alunni pre-iscritti al corso  

per la certificazione Eipass Junior  

Secondaria di I grado  

di Positano e Praiano 

Atti 

Sito 

 

 

 

Oggetto: Iscrizione al corso EIPASS JUNIOR e modalità di pagamento 

  

Si comunica che le domande di coloro, che non hanno ricevuto comunicazioni da parte della scuola, risultano 

accolte, per le sedi di Positano e di Praiano.  

Per completare la procedura di iscrizione ai corsi si dovrà: 

 

1) Effettuare il pagamento della quota di 120 euro (costo della EiCard + corso 7 moduli) tramite bonifico 

bancario sul c/c dell’Istituto: 
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 

Filiale di Positano 

IBAN: IT04S0538776350000002399099, 

inserendo obbligatoriamente nella causale del versamento i seguenti dati:  

       nome e cognome dell’alunno/a  

       Corso EIPASS JUNIOR 2018-19 - classe e sezione frequentata. 

La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. 

 

2) Compilare il modulo di richiesta iscrizione, allegato alla presente. 

 

3) Compilare il documento “Il candidato Eipass”, allegato alla presente, in duplice copia, apponendo la firma 

del genitore, in sostituzione di quella del figlio minorenne. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in Segreteria entro il 21 novembre 2018. 

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e della relativa normativa  
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MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE CORSI EIPASS JUNIOR 7 MODULI 

 

I sottoscritti 

 

Nome____________________________Cognome___________________________________   

Residente in __________________________________________________prov.________ 

Via/piazza_________________________________________________CAP______________________ 

Città_________________________________________ 

Cellulare______________________________Email____________________________________ 

 

Nome _______________________________Cognome________________________________ 

Residente in_______________________________________ prov._____________ 

Via/piazza_________________________________________________CAP______________________ 

Città_________________________________________Tel__________________________________ 

 Cellulare______________________________Email____________________________________ 

Genitori dell’alunno: 

Nome__________________________________Cognome____________________________ 

Classe___________Sez______ della scuola secondaria di I grado di______________ 

 

CHIEDONO 

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al corso per il conseguimento della certificazione EIPASS JUNIOR.  

A tal fine, allegano al presente modulo: 

 ricevuta del versamento di 120 euro sul conto corrente dell’I.C. “L.- Porzio” di Positano  

 il documento”Il candidato Eipass” in duplice copia, debitamente compilato.  

Inoltre autorizzano l’istituzione scolastica I. C. “L. Porzio” al trattamento dei dati personali contenuti nel 

presente modulo, ai sensi della legge 196/2003. 

 

Luogo ______________________, ____/____/________                    I sottoscritti genitori 

                                                                                                 Il padre:______________________________ 
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                                                                                                La madre: ____________________________ 

 

Il sottoscritto, ______________________________________consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Il genitore unico firmatario: ______________________________   
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