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A tutti gli alunni  
Ai rappresentanti di classe 

     
OGGETTO: Corsi ECDL (patente europea del computer): indagine preliminare 
  
In vista dell’attivazione di corsi interni di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni  
Nuova ECDL Full Standard ed ECDL Core, si chiede ai rappresentanti di classe di segnalare i nominativi 
degli alunni interessati a seguire le lezioni, con l’indicazione dei moduli a cui intenderebbero iscriversi 
(vedi foglio allegato). 
 

Verranno attivati solo i corsi con un adeguato numero di partecipanti. 
 

 
I corsi di preparazione sono suddivisi in moduli di sei/nove ore di lezione in laboratorio informatico, 
suddivise in due/tre incontri (a seconda del modulo) di tre ore l’uno al mercoledì pomeriggio. 
Ogni alunno può iscriversi ai moduli che desidera (il corso sarà attivato – modulo per modulo - solo se il 
numero di alunni risulterà adeguato).  
I corsi per moduli 3, 4 e 6 sono validi anche per la preparazione agli esami della “vecchia” ECDL Core. 
Per ogni modulo il contributo chiesto ad ogni alunno ammonta a € 25,00. 
L’indicazione del nome sul foglio, anche se non vale ancora come formale iscrizione, manifesta la seria 
intenzione di partecipare al corso di preparazione.  
I rappresentanti di classe sono pregati di consultare i compagni e di compilare il foglio allegato, che deve 
essere restituito, anche se in bianco, in segreteria entro il 22 dicembre 2015. 
 
 

N. Nome modulo Nuova 
ECDL 

ECDL 
Core 

(“vecchia 
ECDL”) 

1     Computer Essentials    
2     Online Essentials    
3     Word Processing   X 
4     Spreadsheet   X 
5     IT Security   
6     Presentation  X 
7     Online Collaboration   

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Simonetta BARILE 



  
STUDENTI INTERESSATI AL CORSO DI PREPARAZIONE ECDL  

  
CLASSE: _____________  SEZIONE:__________ 

  
SCIENTIFICO � 
CLASSICO � 
LINGUISTICO � 
ARTISTICO � 
SPORTIVO � 

  
    Moduli (segnare con una X) 
n. Cognome e nome studente 1 2 3 4 5 6 7 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  
N.B. Per la compilazione vedi le informazioni fornite nella circolare. 
 L’indicazione del nome sul foglio, anche se non vale ancora come formale iscrizione, 

manifesta la seria intenzione di partecipare al corso di preparazione nei moduli segnati con la 
X. 

 I rappresentanti di classe devono restituire il modulo (anche in bianco) in segreteria entro il 
22.12.2015 

 


