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Circ. n. 27 

 
Agli Studenti 

Ai Docenti 
p.c. al Personale ATA 

 

Oggetto: ESAMI e CORSI ECDL_ WEB DESIGN _ WEB APPLICATION 

 

ECDL 

L’Istituto intende avviare dei corsi, in orario extracurricolare, finalizzati al conseguimento della ECDL, 

Patente Europea del Computer. 

Si tratta di un certificato, riconosciuto a livello internazionale, attestante che chi lo 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.  

 

1. Tutti gli allievi, che hanno seguito il primo anno di corso nell’a.s. 2018-2019 e che intendono 

completare la preparazione, sono invitati a compilare il modello di iscrizione reperibile dal sito 

della scuola, nella sezione ECDL, e riconsegnarlo firmato in Vicepresidenza entro sabato 21 

settembre 2019.  

 

2. Gli allievi interessati, che non hanno seguito il corso nell’a.s. 2018-2019 presso il nostro Istituto, 

ma che sono già in possesso della Skill Card, possono rivolgersi alla referente Prof.ssa Simona 

Ruffino in Vicepresidenza per ulteriori informazioni. 

 

3. Per tutti gli altri allievi è convocata una riunione informativa venerdì 20 settembre 2019 

dalle ore 10.25 alle 11.00 presso il Centro Documentazione. A tale incontro potranno 

partecipare per ogni classe solo due allievi a cui sarà demandato il compito di informare i 

compagni su quanto verrà illustrato dalla Prof.ssa Simona Ruffino, referente del progetto.  

 

Durante suddetta riunione saranno inoltre presentati i corsi WEB DESIGN - WEB APPLICATION, 

finalizzati alla progettazione e realizzazione di un sito web e App Android. 

 

        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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