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Agli studenti e ai loro genitori
ITAAA Conegliano
IPSASR Conegliano
e, p.c.

OGGETTO:

Al Direttore S.G.A.

Adesione corsi di approfondimento extracurricolari ECDL a.s 2019/20

Con la presente si comunica l’elenco degli approfondimenti extracurricolari ECDL che l’Istituto
intende proporre agli studenti delle classi sotto indicate nell’anno scolastico 2019/20:
N.

Classi

1.

Tutte

2.

Tutte

Tipo attività - Docenti
Corso ECDL 1
(Word 2010, Excel 2010, Computer Essentials)
Prof. Piccin Pierpaolo
Corso ECDL 2
(Online Essentials, Online collaboration, IT security, PowerPoint 2010)
Prof. Piccin Pierpaolo

Ore

Periodo

24

Novembre ÷Maggio

24

Novembre ÷ Maggio

L’adesione ad entrambi i corsi permette di effettuare il percoso completo di certificazione.
I corsi si terranno fuori dell’orario delle lezioni e potranno essere attivati solo al raggiungimento del
numero minimo di 15 iscritti ciascuno e comunque compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Le sedi e gli orari saranno comunicati, raggiunto il numero minimo dei partecipanti, con
l’ufficializzazione dell’avvio (probabilmente i corsi si svolgeranno prevalentemente il venerdì dalle 14 alle
16 con cadenza quindicinale ).
La partecipazione ai corsi è gratuita. Al termine di ciascun corso verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione a coloro che saranno stati presenti ad almeno il 75% delle ore.
Si fa presente inoltre che, per coloro che saranno intenzionati a sostenere gli esami ECDL dei moduli
sopraindicati durante il corso ( l’Istituto è certificatore delle competenze informatiche di base ed è
quindi in grado di rilasciare, a seguito del superamento dei specifici esami, la patente europea per l'uso
del computer ECDL), l’attuale costo della Skills Card per poter effettuare gli esami ECDL è di 60 euro e il
costo di un esame è di 20 euro per modulo.
Si invitano gli interessati a compilare il modulo allegato e a consegnarlo entro il 29 ottobre 2019 in ufficio
didattica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia Morgan
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93
PP/lc

