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Spett.le Direzione dell’Istituto Sacro Cuore 
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Domanda di Iscrizione al Corso “App Development with Swift” 

1^ anno del percorso (A.S. 2021/22) 

 

Il/a sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ prov. ________ il ____________ 

CF _____________________________ email ____________________________________ 

Genitore dell’alunno _______________________________________________________ 

classe ______________ Liceo __________________________ nel corrente a.s. 2021/22  

chiede l’iscrizione al Primo Anno del percorso “App Development with Swift” che si 
svolgerà nel periodo 19 gennaio 2022 – 30 giugno 2022 presso l’Istituto Sacro Cuore, 
secondo le modalità illustrate nell’incontro del giorno 20 dicembre 2021 e secondo il 
programma informativo presente sul sito web dell’Istituto, che dichiara di conoscere e 
approvare.  

Il corso si svilupperà in lezioni settimanali di tre ore, nel giorno mercoledì, dalle 15.00 
alle 18.00, secondo il calendario dettagliato sul retro della presente. Il primo modulo 
annuale sarà di circa 90 ore, quello del secondo anno sarà di circa 110 ore, secondo i 
calendari che saranno comunicati a tempo debito.  

Si dichiara consapevole che il corso sarà a numero chiuso, con un minimo di 8 studenti e 
massimo di 16.  

Il costo totale del corso annuale è fissato in euro 1130,00, da pagare come indicato di 
seguito:  

• Euro 600,00 alla presentazione della domanda (Nota Bene: tale quota sarà 
interamente rimborsata in modo tempestivo nel caso in cui la direzione non 
ravvisasse presenti le condizioni per l’attivazione del corso, ad esempio nel caso 
in cui non si raggiungesse un numero adeguato di adesioni). 	

• Il saldo di euro 530,00 entro e non oltre il 28 Febbraio 2022. 	

Tale costo copre le spese di docenza e dei servizi generali. 	

Per partecipare al corso si dovrà disporre di un MacBook Pro con i requisiti minimi 
indicati sul retro. L’eventuale acquisto sarà a cura dei partecipanti. Gli interessati 
potranno liberamente valutare le proposte di acquisto agevolate di R-Store, dedicate agli 
studenti del nostro istituto. 	

Napoli, data ...........................                                                                   ..................................................  

Firma del genitore 


