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Agli Allievi e ai loro Genitori
Al Personale
I.S.I.S. “V. Manzini”
Sede

OGGETTO: Corso di preparazione agli esami per il conseguimento della Certificazione Informatica
ECDL Base.
Questo Istituto, nell’ambito dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa, organizza un corso di
preparazione al conseguimento della Certificazione Informatica ECDL Base strutturata in quattro moduli:
Computer Essentials, Word Processing, Online Essentials, Spreadsheets.
Il corso prevede 10 incontri pomeridiani con orario 14,00 – 16,00 e si svolgerà presso il Laboratorio
di Informatica dell’Istituto secondo il seguente calendario:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

martedì 28 gennaio,
martedì 4 febbraio,
martedì 11 febbraio,
martedì 18 febbraio,
martedì 3 marzo,
martedì 10 marzo,
martedì 17 marzo,
martedì 24 marzo,
martedì 31 marzo
martedì 7 aprile.

Per il conseguimento della Certificazione Informatica ECDL Base sono previsti i seguenti costi:
- € 50,00 per il corso di preparazione agli esami ECDL per gli studenti dell’Istituto, € 110,00 per altri
utenti,
- € 48,80 per l’acquisto della skills card (necessaria per sostenere gli esami),
- € 9,64 spese fisse (per competenze AICA),
- € 53,68 = € 13,42 quota di iscrizione a ciascun esame x n. 4 esami,
per un totale di € 162,12 per gli studenti dell’Istituto, € 222,12 per altri utenti.
Gli allievi che abbiano già conseguito la Certificazione ECDL Base possono continuare il percorso
di certificazione tenendo conto che ogni esame prevede una quota d’iscrizione di € 13,42.
Con la presente si invitano gli allievi pre - iscritti (circ. 171) ed eventuali interessati a compilare il
tagliando di adesione al corso di preparazione agli esami ECDL Base sotto riportato e a consegnarlo
all’Ufficio Alunni entro il 25 gennaio 2020 unitamente alla ricevuta del versamento della quota di € 108,44
per gli studenti dell’Istituto, di € 168,44 per altri utenti. Tale quota comprende il corso, la skills card e le
spese fisse. Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico sul conto corrente bancario aperto presso
Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Majano (UD) – via Ciro di Pers n. 11
IBAN: IT 86 S 01030 63920 000061170416
precisando nome e cognome dell’alunno, classe e causale (corso ECDL e skills card).
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Se il numero di iscrizioni superasse la capienza massima prevista per l’Aula di Informatica, si darà
precedenza a chi si era pre – iscritto al corso entro la scadenza prevista.
Si ricorda che per l’effettivo svolgimento degli esami gli interessati dovranno prenotare gli
esami secondo la procedura in atto nell’Istituto versando la quota d’iscrizione di € 13,42 per ogni
esame.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Buttazzoni.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla Cozzi

(da restituire all’Ufficio Alunni entro il 25/01/2020)

Modulo iscrizione corso ECDL per gli studenti
Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’alunno/a
__________________________________________ frequentante la classe _______________ chiede
che il proprio/a figlio/a venga iscritto al corso di preparazione agli esami ECDL Base.
Data

Firma del genitore
___________________________

(da restituire all’Ufficio Alunni entro il 25/01/2020)

Modulo iscrizione corso ECDL per altri utenti
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato a __________________________
il giorno _________________ chiede di essere iscritto al corso di preparazione agli esami ECDL Base.

Data

Firma
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