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Oggetto: Corsi di preparazione alla certificazione ECDL 

Si raccolgono adesioni per i corsi di preparazione alla certificazione ECDL relativamente ai moduli 
Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, necessari per acquisire la 
certificazione ECDL Base. 

 

I corsi sono rivolti agli alunni interni, agli ex alunni, al personale della scuola e ad utenti esterni, si 
svolgeranno in orario pomeridiano con cadenza settimanale e saranno tenuti dai docenti di Informatica del 
Liceo Labriola. 

 

Il calendario dei corsi è il seguente: 

Modulo Date di svolgimento Orario 
Termine ultimo 
per l’adesione 

Computer Essentials 
lun 11/02/2019, mer 13/02/2019, lun 18/02/2019, 
mer 20/02/2019, lun 25/02/2019 

14:30 – 16:30 28/01/2019 

Online Essentials 
gio 07/03/2019, mar 12/03/2019, gio 14/03/2019, 
mar 19/03/2019, gio 21/03/2019 

14:30 – 16:30 21/02/2019 

Word Processing 
mar 02/04/2019, gio 04/04/2019, mar 09/04/2019, 
gio 11/04/2019, mar 16/04/2019 

14:30 – 16:30 19/03/2019 

Spreadsheets 
lun 06/05/2019, mer 08/05/2019, lun 13/05/2019, 
mer 15/05/2019, lun 20/05/2019 

14:30 – 16:30 23/04/2019 

 
Per i costi consultare il sito del Liceo, alla seguente pagina: https://www.liceolabriola.it/attivita/ecdl 

Gli utenti interessati sono invitati a comunicare la propria adesione compilando ed inviando il seguente 
form online:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjxClTaVKQnR8d7dPSrWMdNvXwfaTrklDFe3I3U9oO0SGK
SQ/viewform 

I corsi saranno attivati se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Gli utenti che invieranno 
l’adesione verranno contattati per  la conferma dell’avvio del corso. L’iscrizione al corso si intende 
perfezionata all’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. 

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla referente, Prof.ssa Marina Dotti 
(m.dotti@liceolabriola.it). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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