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Circolare n. 38 a. s. 2019/2020 

       
AGLI ALUNNI  

AI GENITORI 

AI  DOCENTI /PERSONALE  ATA 

 

OGGETTO: CORSI D’INFORMATICA a. s. 2019/2020 
 

Sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi d’informatica per il conseguimento della Patente Europea del Computer:  

certificazione    NUOVA ECDL: 

 

- ECDL  1  (Computer Essentials, Online Essentials, ambiente programmazione grafica ); 

- ECDL  2  (Word Processing, Spreadsheets, Presentation, ambiente programmazione grafica); 

- ECDL  3  (IT Security, Online Collaboration). 
 

I  corsi sono strutturati in lezioni settimanali, da effettuarsi dalle 14:15 alle 15:15. 

 Durante il corso verrà fornito materiale didattico multimediale ed un servizio di tutoring agli esami. 

I corsi sono aperti anche agli esterni con i seguenti costi: 

 

Corso Costo interni Costo esterni 
 

ECDL 1  (durata 20 ore ) (inizio ottobre 2019) 

                   Giovedì dalle ore 14,15 alle ore 15,15 
 

 

€ 120,00 
 

€ 140,00 

 

ECDL 2  (durata 20 ore ) (inizio novembre 2019) 

                    Martedì dalle ore 14,15 alle ore 15,15 
 

 

€ 120,00 
 

€ 140,00 

 

ECDL 3  (durata 15 ore) ( inizio novembre  2019) 

                    Lunedì dalle ore 14,15 alle ore 15,15 
 

 

€ 90,00 
 

€ 110,00 

 

 Il calendario verrà definito, dopo le iscrizioni, in base alle richieste degli alunni. I corsi si svolgeranno dal 

mese di Ottobre  2019  fino al mese  di Marzo 2020. A conclusione del corso la scuola rilascerà un attestato di 

partecipazione ed un riconoscimento di crediti per gli alunni del triennio. 

 Per la formalizzazione delle iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi all’indirizzo 

mariagrazia.proietti@gmail.com  indicando nominativo, classe frequentata e corso richiesto . 

Il pagamento della quota di  iscrizione andrà versato soltanto quando la responsabile  avrà elaborato le iscrizioni. 

Modalità di pagamento: 
- tramite bollettino postale sul c/p n. 69479004 da ritirare presso la segreteria didattica; 

- tramite accredito bancario utilizzando il seguente IBAN : 

IT 91X 07601 03200 000069479004. 

 

Roma, 9 ottobre 2019 
 

LA REFERENTE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Proietti      Stefano Sancandi   
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