Comunicazione n. 4 dell’8 ottobre 2018
Agli studenti del 4^ e 5^ anno
Licei Classico e Scientifico
Alle Famiglie
Al DSGA
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al Sito web d’Istituto

Oggetto: corsi di informatica ECDL BASIC e ECDL FULL STANDARD
SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
si comunica
che gli studenti del 4^ e 5^ anno dei licei classico e scientifico possono presentare domanda di iscrizione ai
corsi di informatica che l’Istituto organizza finalizzati al conseguimento delle certificazioni ECDL BASIC
(classi 4^) e ECDL FULL STANDARD (classi 5^).
I corsi avranno inizio a partire dalla seconda settimana di ottobre secondo il prospetto seguente:
Liceo

Sede

Classico

Classe

N. Esami

Giorno

5^ A-B-C

7

martedì e
giovedì

4^ A-B

4

Cerignola
martedì

Orario
-1° turno:
14.00-16.00
- 2° turno:
16.00-18.00
-1° turno:
14.00-16.00
- 2° turno:
16.00-18.00

Primo incontro

martedì 23 ottobre

martedì 16 ottobre

-1° turno:
5^A
Scientifico

3

Stornarella
4^A

4

mercoledì

14.00-16.00
- 2° turno:

mercoledì 17 ottobre

16.00-18.00
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Durante il primo incontro verrà comunicato il calendario dell’attività.
L’onere economico riferito all’acquisto della skill card e degli esami sono a carico della famiglia dell’ alunno/a:
-

costo skill card € 49,00;

-

costo per 1 esame € 13,50.

Versamento: c/c postale n. 10169712; 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 con la ricevuta di versamento e
consegnarlo, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 12 ottobre c.a. alla prof.ssa Anna Vasciaveo per il Liceo
classico e alla prof. Vincenza Consorte per il Liceo scientifico.

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

Docente referente
Prof. Anna Vasciaveo
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