Comunicazione n.7 del 03 dicembre 2018
Agli studenti delle classi 4^ del Liceo artistico
Alle Famiglie
Al Direttore s.g.a.
Al Personale ATA
Al Sito web d’Istituto

Oggetto: corso di informatica ECDL BASIC
Studenti delle classi 4^ del Liceo artistico
Sentito il Dirigente Scolastico
si comunica
che gli studenti delle classi 4^ del Liceo artistico possono presentare domanda di iscrizione al corso di
informatica - ECDL BASIC - che l’Istituto organizza finalizzato al conseguimento della certificazione ECDL
BASIC.
La durata del corso è di 48 ore; gli esami da sostenere sono 4.
Il corso avrà inizio a partire dal mese di gennaio previo congruo numero di iscrizioni.
Sede

Classe

Giorno

Liceo
artistico

4^A B C

Venerdì

Orario
14.15 – 16.45

Primo incontro
Venerdì 18 gennaio

Durante il primo incontro verrà comunicato il calendario dell’attività.
L’onere economico riferito all’acquisto della skill card e degli esami è a carico della famiglia dell’ alunno/a:
-

costo skill card € 49,00

-

costo per 1 esame € 13,50

-

TOT. € 103,00
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Modalità di pagamento:
versamento

c/c postale n. 10169712;

intestato a

liceo classico N. Zingarelli Cerignola Servizio cassa;

causale

contributo alunno/a corso ECDL a.s. 2018/19;

eseguito da

indicare il nominativo dell’alunno/a.

L’onere economico della formazione è a carico della scuola.

Possono presentare domanda di iscrizione gli studenti in regola con il versamento del contributo scolastico.
Gli alunni interessati possono presentare l’allegato modulo di iscrizione – All.1 unitamente alla ricevuta di
versamento e consegnarlo, entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 18 dicembre c.a. al prof. Paolo Ricci.
Non saranno prese in considerazione ai fini dell’iscrizione al corso le domande non corredate dalla
ricevuta di versamento.

Eventuali variazioni logistiche, temporali ed economiche, saranno tempestivamente comunicate.

F.to docente referente
Prof. Anna Vasciaveo
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