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Al Dirigente scolastico 

Del Liceo classico statale 

“Giuseppe Garibaldi” 

Palermo 

 

_I_ sottoscritt_______________________________________,  nato a_______________ _________ ______ 

il___________________________________, codice fiscale_____________________________, residente a 

______________________________, in via__________________________________________________ _, 

e-mail________________________________, numero di cellulare ________________________________ 

CHIEDE 

 

Di essere iscritto al percorso formativo per il conseguimento della certificazione EI-PASS, 

profilo__________________________________________(indicare il tipo di certificazione di proprio 

interesse, usando la nomenclatura della tabella inserita nell’avviso) o che il/laproprio/a figlia (se 

minorenne)________________________________________, frequentante il liceo classico ”G. Giuseppe 

Garibaldi”, classe ________________, sezione_________________, o frequentante 

il_______________________________________(inserire il nome dell’istituto) codice fiscale 

(dell’alunno/a)__________________________, e-mail (dell’alunno/a)_______ 

___________________________________________________, numero di cellulare (dell’alunno/ 

a)____________________________________, venga iscritto al percorso formativo per il conseguimento 

della certificazione EI-PASS, profilo__________________________________________(indicare il tipo di 

certificazione di proprio interesse, usando la nomenclatura della tabella inserita nell’avviso) . 

A tale scopo dichiara di essere in una delle condizioni di seguito riportate (spuntare il quadratino indicante 

la condizione di appartenenza e completare le richieste eventualmente connesse) 

 

□ALUNNO/A ATTUALMENTE FREQUENTANTE L’ISTITUTO “G. GARIBALDI, classe______________, 

sezione_____________ 
□PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO, in qualità di 

______________________________________________________________  
□GENITORE DELL’ALUNNO/A________________________________ ATTUALMENTE FREQUENTANTE 

L’ISTITUTO “G. GARIBALDI, classe______________, sezione_____________ 
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□ FRATELLO/SORELLA DELL’ALUNNO/A________________________________ ATTUALMENTE 

FREQUENTANTE L’ISTITUTO “G. GARIBALDI, classe______________, sezione________________ 

□ RAGAZZO/A ISCRITTO/A   PRESSO IL _______________________________________, 

classe___________(indicare l’Istituto e la classe di appartenenza) 
□ PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO,___________________________________ 

(indicare l’istituto preso cui si è in servizio), in qualità di __________________________________________  
□Altro ________________________________________________________________________________ 

 

    Pertanto, in base a quanto detto sopra, _l_ sottoscritt_ si impegna a versare la quota di 

euro__________(dipendente, come da tabella sui costi, dalla condizione su dichiarata), comprendente 

l’acquisto e la profilatura dell’ei-card, un incontro, a cura dei  formatori del Liceo classico Garibaldi, il 

supporto di un tutor, l’assistenza tecnica per l’utilizzo della piattaforma e l’esame finale alla presenza degli  

esaminatori dell’Istituto, presso la sede centrale dell’Istituto, in via Canonico Rotolo 1. Tale quota verrà 

versata, quando il referente Eipass, confermerà, via email, la profilatura dell’ei-card, tramite bonifico 

bancario n. IT04T0306904630100000046058, intestato al LICEO GINNASIO STATALE "G. GARIBALDI" 

SERVIZIO DI CASSA,  indicando come causale”certificazione EIPASS”e nome e cognome della persona 

iscritta. La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata, sempre tramite email, alla professoressa Accardi, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: eugeniaandreina@gmail.com 
 
Per i percorsi contrassegnati ,nella tabella DEI PROFILI DI CERTIFICAZIONE EIPASS,  con l’asterisco,  
□ ci si riserva, con successiva richiesta, di potere usufruire di un pacchetto di 4 lezioni, versando un 

ulteriore contributo di 30 Euro, e/o di sostenere l’esame finale in due sessioni, al costo di 25 euro. 

□ non si è interessati a usufruire di un pacchetto di 4 lezioni, versando un ulteriore contributo di 30 Euro, 

e/o a sostenere l’esame finale in due sessioni, al costo di 25 euro. 
 

 

Palermo___  /12/2018                                                                                                           FIRMA 

______________________________________ 

 

 


