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 A TUTTI GLI ALUNNI  
 AI  DOCENTI 

AL DSGA E AL PERSONALE 
ATA  

 AL SITO 

 

Oggetto : corsi pomeridiani ECDL 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi pomeridiani  per il conseguimento della Patente 

Europea del Computer (ECDL).  Gli alunni  interessati devono compilare il modulo allegato alla 

presente comunicazione, che va consegnato entro il 30 Ottobre 2019 , a cura di un rappresentante di 

classe, all’Assistente Tecnico Sig. Umberto De Rosa. Per sostenere gli esami bisognerà acquistare la 

skill card e pagare una tassa esame. Per l’iscrizione ai corsi è richiesto un contributo annuo di € 

50,00; si invitano pertanto gli studenti interessati a effettuare il versamento della quota su c/c bancario 

intestato con IBAN : IT53T0521650580000000003310 indicando la causale:  corsi Ecdl. Si precisa  che il 

numero dei corsi da attivare per l’anno scolastico 2019/2020 sarà subordinato al raggiungimento di un 

congruo numero di iscritti. 

I corsi che si potranno attivare sono i seguenti: 

 It security/ uso sicuro della rete: questo modulo ti permette di usare bene Internet senza rischi. 

 Spreadsheets/ fogli elettronici e di calcolo: questo modulo riguarda le competenze sulla 

creazione, formattazione, modifica dei fogli di calcolo, progettazione di grafici o tabelle. 

 Online collaboration/comunicare e collaborare online: questo modulo contribuisce 

all’acquisizione di competenze per produzione e collaborazione online e il cloud computing. Si 

approfondisce l’uso del calendario, del blog, e-learning e anche lo smartphone. 

 Online essentials/ navigazione in rete: informazioni che riguardano la navigazione on line, l’uso 

della posta elettronica etc. 

Cordiali saluti 

Fto il  responsabile del Progetto Ecdl                                         Fto Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Loredana Grosso                                   Giovanna Bernasconi 
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