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Al personale docente e ATA dell’ Istituto Prof.le L. Einaudi
Ai docenti degli Istituti di Istruzione di 1° e 2° grado della
Provincia di Pistoia
Oggetto: Corso IT SECURITY
Si informano i docenti e il personale ATA che l’Agenzia formativa dell’Istituto Prof.le di Stato per i Servizi
Commerciali e Socio-sanitari “Luigi Einaudi” di Pistoia attiverà il corso finalizzato al conseguimento della
certificazione”IT SECURITY”, che avrà la durata di 10 ore con inizio nella prima metà di marzo.
Il costo del corso sarà di 70 € al quale dovrà essere aggiunta la somma di 75 € per l’acquisto della skill card
AIKA (utilizzabile anche per sostenere altri esami per il conseguimento dell’ECDL) e 26 € per sostenere
l’esame per un totale di 171 €.
I docenti interessati sono invitati a compilare il modulo di pre-isrizione in calce e di inviarlo all’indirizzo mail
dell’Istituto (ist@isteinaudi.it ) entro il 23/02/2018.
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando la carta del docente o tramite bollettino postale intestato
all’Istituto N.11451515 prima dell’inizio del corso che verrà attivato al raggiungimento di almeno 15 iscritti.
Il versamento dovrà pervenire solo dopo aver ricevuto mail di conferma dell’attivazione del corso.
Si informano i docenti che la certificazione “IT SECURITY” permette di ottenere 1,5 punti per l’inserimento
nelle graduatorie di istituto (DM n.374 01/06/2017) e per il personale ATA 0,60 punti (DM n. 640
30/08/2017)
MODULO DI PREISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Scuola di provenienza ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo mail……………………………………………………………………………n.cellulare…………………………………………………….
Intende frequentare il corso per il conseguimento dell’attestato “IT SECURITY”.

Data………………………….

Firma…………………………………………………..
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