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Circ. n. 53

Agli Studenti
Alle Famiglie
Ai Docenti
Oggetto: CORSI Certificazione informatica ICDL
L’Istituto intende avviare alcuni corsi finalizzati al conseguimento della certificazione ICDL
(International Computer Driving Licence).
La suddetta certificazione, riconosciuta a livello internazionale, attesta che chi la possiede ha
le competenze di base necessarie per poter lavorare con il personal computer - in modo
autonomo o in rete - nell'ambito di un'azienda, un ente pubblico, uno studio professionale
ecc. Gli esami potranno essere sostenuti presso il test Center del nostro Istituto.
Gli incontri avranno luogo in orario extracurricolare e in presenza, fatte salve esigenze
particolari dovute all’emergenza sanitaria in corso.
Sono previsti i seguenti due corsi, ciascuno avente una durata di circa 30 ore:
CORSO
I ANNO

II ANNO

MODULI
Concetti di base del computer
Elaborazione Testi
Foglio Elettronico
Concetti fondamentali della rete
Sicurezza informatica
Strumenti di presentazione
Collaborazione in rete

Le lezioni, tenute da docenti esterni riconosciuti quali formatori AICA, inizieranno a fine
ottobre 2021 e si concluderanno nel mese di maggio 2022.
Fatte salve diverse esigenze organizzative dell’Istituto, presumibilmente si svolgerà nella
giornata del lunedì dalle 13.50 alle 15.50 il corso del primo anno, mentre quello relativo al
secondo anno sarà svolto il giovedì dalle 13.50 alle 15.50.
Il contributo richiesto alle famiglie, correlato al numero delle iscrizioni, non sarà comunque
superiore a 80€.
I genitori degli studenti che intendono iscriversi al primo anno di corso sono invitati a
compilare il modello A.
Invece, è richiesta la compilazione del modello B agli allievi che hanno seguito il primo anno
di corso nell’a.s. 2020-2021 e intendono completare la preparazione.
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La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail tops070007@istruzione.it, entro
e non oltre lunedì 11 ottobre 2021.

Per motivi amministrativi, si avvisa che non potrà più essere ritirato il modulo di iscrizione
dopo averlo debitamente compilato e consegnato. Ciò significa che la consegna del
modulo implica il pagamento del corso stesso.
Per ricevere ulteriori informazioni, sarà possibile partecipare ad un incontro on-line con la
Prof.ssa Ruffino, referente del progetto.
La riunione avrà luogo venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 16.00, tramite piattaforma Meet.
Tutti coloro che intendono partecipare alla videoconferenza dovranno prenotarsi entro e non
oltre le ore 11.00 di giovedì 7 ottobre 2021, compilando l’apposito form reperibile al link
https://forms.gle/6CLH1XNtiTWtvEvC8.
Gli iscritti all’incontro riceveranno l’invito per il Webinar all’indirizzo di posta istituzionale entro
le ore 12.00 del giorno stesso della riunione.
Nel caso le richieste risultassero troppo numerose, sarà realizzata una seconda riunione,
sempre nella giornata di venerdì 8 ottobre alle ore 16.45.

Il Dirigente Scolastico
Caterina Melis
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”
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