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Circolare n. 166
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Alunni e famiglie
Docenti
DSGA e Personale ATA
Sito Web
Oggetto: Iscrizione ai corsi di preparazione alla Certificazione ICDL (International Certification of
Digital Literacy- ex ECDL)
Si informano gli interessati che è possibile iscriversi ai corsi in oggetto entro e non oltre lunedì 3 febbraio
2022.
Obiettivo di ogni corso sarà la preparazione di un modulo della ICDL al fine di sostenere il relativo esame e
conseguire una o più certificazioni relative ai moduli sostenuti.
Maggiori indicazioni al riguardo sono reperibili al link https://www.liceolabriola.it/attivita/ecdl#Corsi
Ogni corso è formato da cinque incontri di due ore; di seguito il calendario del primo corso:
• Primo Corso - almeno 10 iscritti - inizio lunedì 7 febbraio alle ore 15:00

ICDL lunedì ore 15:00
7 febbraio

14 febbraio

21 febbraio

28 febbraio

7 marzo

I corsi si svolgeranno in presenza nei locali scolastici, o sulla piattaforma Zoom in base all’evoluzione
dell’attuale situazione pandemica e alle esigenze che sorgeranno durante lo svolgimento del Corso, e
inizieranno con il modulo da definire secondo le richieste degli iscritti.
Il costo di ciascun corso è di Euro 60,00 per gli alunni e il personale della scuola e di Euro 78,00 per gli utenti
esterni da versare tramite la piattaforma “PAGO IN RETE” secondo le procedure della circolare n.234 del
27/04/2021. L’iscrizione si intende perfezionata a seguito dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
Gli utenti che invieranno l’adesione verranno contattati per la conferma di avvio del percorso.
Il modulo per iscriversi è reperibile seguente LINK per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile scrivere
alla docente referente all’indirizzo francesca.giammei@liceolabriola.edu.it.
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