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DIRIGENTE

CIRCOLARE N. 198

Maglie, 1 marzo 2017

Agli Alunni
Ai Genitori
Al sito web
Oggetto: Adesioni al Progetto “ECDL”
Si porta a conoscenza di tutti gli alunni che quanto prima sarà possibile
seguire un corso finalizzato al conseguimento della Patente Europea ECDL.
Per una sua efficace organizzazione è opportuno procedere ad una
ricognizione dei bisogni , attraverso la quale conoscere :
 Numero alunni che intendono completare tali percorsi già avviati negli
anni passati
 Numero alunni che intendono conseguire la patente europea partendo
dal primo modulo
 Numero alunni che intendono conseguire la Patente Europea ECDL
senza fruire del percorso formativo. Gli stessi riceveranno indicazioni in
merito alla sede TEST CENTER e ai costi di partecipazione.
Ogni corso, della durata di otto ore , deve essere composto da almeno n. 20
alunni.
Modalità organizzative, costi e tempi di realizzazione saranno definiti una
volta conosciuti i reali bisogni attraverso le adesioni dei partecipanti.
Pertanto, gli alunni interessati produrranno istanza di partecipazione ai corsi
indicando le proprie esigenze , attraverso l’allegato modulo per la domanda
di partecipazione , da consegnare entro il 6 marzo 2017 al prof. Benegiamo
referente del progetto.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Anna Maria Vernaleone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Allegato.
Maglie, ______________________________

Al Dirigente Scolastico
IISS Ce De Castro Moro
Maglie

Oggetto: Adesione al Progetto “ECDL
Il/La sottoscritto/a
dell’alunno

____________________________________________

___________________________________________

frequentante

genitore
la

classe

______________________,
con la presente chiede che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al corso in oggetto, indicando ---il/i modulo/i di seguito elencati :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Computer essentials
On line essentials
Word processing
Spreadsheets /fogli di calcolo
It Security
Presentation/Power point
On line collaboration



Iniziare un nuovo percorso partendo dal primo modulo.



Accedere direttamente all’esame senza formazione.

Distinti saluti.
FIRMA GENITORE

__________________________________

Nominativo alunno/a

_____________________________

Data di nascita:

_____________________________

Luogo di nascita:

______________________________

Codice Fiscale:

______________________________________

