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Alle famiglie degli studenti  

dell’Istituto Sacro Cuore Corso Europa, 84 80127 Napoli 

inscritti al percorso formativo App Development with Swift 

 

Attivazione del 2^ anno del percorso (a.s. 2022/23) 

 

Desideriamo comunicarvi che è stato attivato il 2^ anno del percorso 

corso App Development with Swift, un percorso di specializzazione per 

introdurre gli studenti al mondo della programmazione in Swift per lo 

sviluppo di App. 

 

Il progetto, che prevede N.200 ore complessive di docenza ed un 

congruo numero di ore di studio individuale, si articola nelle seguenti fasi:  

 

• 1^ modulo (90 ore) svolto durante l’anno scolastico 2021/2022 

• 2^ modulo (100 ore) da completare nell’A.S in corso 2022/2023 

• 3^ modulo (10 ore): preparazione all’esame per la certificazione  

 

Le lezioni di terranno il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00. 

La data di inizio è fissata in mercoledì 09 novembre 2022 con 

conclusione entro il 30 giugno 2023 (durante il mese di giugno, al 

termine dell’anno scolastico, le lezioni conclusive, presumibilmente al 

mattino, avranno una cadenza più serrata). 

Al termine del percorso, gli studenti avranno la possibilità di seguire il 

corso di preparazione per accedere al test facoltativo ma raccomandato 

in lingua inglese per la certificazione “App Development with Swift 1 - 

 
1 Per una panoramica sulla certificazione visita il seguente link: 

https://certiport.pearsonvue.com/fc/apple/swift/cu/overview 
 
Per info su obiettivi e programma previsti dall’esame vista il seguente link: 
https://certiport.pearsonvue.com/fc/apple/swift/cu/od 
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Certified User” (voucher con Retake2 + Practice Test3), secondo 

tempistiche e modalità che verranno successivamente comunicate. Al 

superamento dell’esame gli studenti riceveranno un badge digitale che 

consentirà loro di promuovere facilmente le proprie conoscenze e 

competenze su Swift per lo sviluppo di App ai futuri datori di lavoro su 

siti di networking professionali. 

Per partecipare al corso, sarà necessario consegnare in segreteria entro 

lunedì 7 novembre 2022: la domanda di iscrizione in allegato, unitamente 

al versamento della I rata della quota prevista per l’A.S. 2022/2023. 

In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

La direzione 

 

2 La licenza offre la possibilità ̀ di ripetere l'Esame - in caso di insuccesso - dopo 24 ore dal primo 

tentativo ed entro 30 gg, senza acquistare un nuovo voucher 

3 Simulazione Esame valida per 30 test (Durata 120 giorni - Limite d'uso per un utente. La licenza 
diventerà ̀ inattiva se utilizzata da più ̀ utenti). 

 


