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A tutti gli alunni interessati 

All’Assistente Tecnico Buzzi Luca 

  
OGGETTO: Corsi  ed Esami  ECDL (Patente Europea del Computer) 
  

CORSI ECDL 
(presso il nostro Liceo) 

Si comunica il calendario dei corsi di preparazione agli esami per la Patente europea del 
computer, che si terranno presso la sede di via Dante. I corsi saranno tenuti dall’Assistente Tecnico 
Buzzi Luca.  

I moduli saranno attivati solo se il numero degli iscritti sarà adeguato). 

Per ogni modulo sono previsti tre incontri di tre ore ciascuno (dalle ore 14,45 alle ore 17,45) secondo 
il seguente calendario  

1 - Concetti teorici di base della Tecnologia dell'Informazione (Basic concepts) 

martedì 12 novembre 2013 
martedì 19 novembre 2013 
martedì 26 novembre 2013 

2 - Uso del computer e gestione dei file (Files management) 

martedì  3 dicembre 2013 
martedì 10 dicembre 2013 
martedì 17 dicembre 2013 

3 - Elaborazione testi (Word processing) 

martedì  7 gennaio 2014 
martedì 14 gennaio 2014 
martedì 21 gennaio 2014 

4 - Foglio elettronico (Spreadsheet) 

martedì 28 gennaio 2014 
martedì  4 febbraio 2014 
martedì 11 febbraio 2014 

5 - Basi di dati (Databases) 

martedì 18 febbraio 2014 
martedì 25 febbraio 2014 
martedì 04   marzo   2014 

6 - Strumenti di presentazione (Presentation) 

martedì 18 marzo 2014 
martedì 25 marzo 2014 
martedì  1  aprile  2014 

7 - Reti informatiche (Information networks) 

martedì 08 aprile 2014 
martedì 15 aprile 2014 
martedì 29 aprile 2014 
 
 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - A RTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 
Ogni alunno può iscriversi ai moduli che desidera.  

Per i scr ivers i  gl i  alunni  dovranno compi lare i l  modulo al legato ,  che dovrà pervenire 

in segreter ia entro i l  11/11/2013   ins ieme al la r icevuta di  versamento del contr ibuto 

r ichiesto (25 € per ogni modulo).  

 
 

ESAMI ECDL 
(presso il test center  del Liceo) 

  

Per sostenere gli esami ECDL è necessario rivolgersi ad un “Test Center” accreditato da AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico). 

I nostri studenti possono usufruire delle condizioni favorevoli del Test Center attivato presso il nostro 
Liceo. 

Per sostenere gli esami è necessario acquistare la skills card (€ 55,00, validità tre anni) e versare una 
quota di 20 € per ogni esame. I versamenti possono essere effettuati anche separatamente. Ad 
ogni esame, comunque, si può accedere solo se in possesso della skills card e se iscritti (con una 
settimana di anticipo sulla data prefissata) dopo aver versato la quota esam.  

Per conoscere le date degli esami – approssimativamente una sessione al mese - e per ulteriori 
informazioni telefonare alla segreteria  o visitare il sito del Liceo alla relativa pagina 
www.liceogbruno.it/ini_ecdl.html ove è possibile reperire i moduli per la richiesta di acquisto della 
skills card e per l'iscrizione agli esami (prenotabili anche on line).  

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al prof. Ricci (sede classico), al prof. Basso (sede 
scientifico) e al sig. Buzzi. 
  
SitoWEB   � SI    � NO 

 
        Il Dirigente Scolastico 
           Simonetta Barile 
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ISCRIZIONE AI CORSI DI PREPARAZIONE ECDL 
  
 
Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________, 

 alunno della classe ________ E.mail: ____________________________ (recapito telefonico: 

_______________)  

  
chiede di partecipare al corso di preparazione ECDL per i seguenti moduli: 
  

1 - Concetti teorici di base della Tecnologia dell'Informazione (Basic concepts)   

2 - Uso del computer e gestione dei file (Files management)      

3 - Elaborazione testi (Word processing)         

4 - Foglio elettronico (Spreadsheet)        

5 – Basi di dati (Databases)          

6 - Strumenti di presentazione (Presentation)         

7 - Reti informatiche (Information networks)         

   

  
  

Allega alla presente ricevuta di versamento su conto corrente postale intestato al Liceo 
Scientifico Statale G. Bruno – Albenga,  numero 00220178 

per un totale di €. _________________ (€. 25,00 x ________ moduli) 

Causale: contributo per corso ECDL 

  

  

Firma Studente        Firma Genitore 

  

_____________________      ________________________ 

 
 
 
 


