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Alunni e Genitori 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 

 

Oggetto: Corsi di preparazione alla certificazione ECDL 

Si raccolgono adesioni per i corsi di preparazione alla certificazione ECDL relativamente ai moduli Online 

Collaboration, IT Secutity - Specialised Level, Presentation. 

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 

Online Collaboration 
mar 15/10/2019, gio 17/10/2019, mar 22/10/2019, 

gio 24/10/2019 
14:30 – 17:00 10/10/2019 

IT Security  
mar 05/11/2019, ven 08/11/2019, mar 

12/11/2019, ven 15/11/2019, mar 19/11/2019 
14:30 – 16:30 29/10/2019 

Presentation 
Mar 07/01/2020, gio 09/01/2020, mar 14/01/2020,  

gio 16/01/2020, mar 21/01/2020 
14:30 - 16:30 10/12/2019 

 

Le date dei corsi potrebbero subire delle variazioni per motivi organizzativi. Eventuali variazioni verranno 

comunicate tramite il sito del Liceo.  

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/1FAIpQLSfjxClTaVKQnR8d7dPSrWMdNvXwfaTrklDFe3I3U9oO0SGKSQ/

viewform 

 

https://www.liceolabriola.it/attivita/ecdl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjxClTaVKQnR8d7dPSrWMdNvXwfaTrklDFe3I3U9oO0SGKSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjxClTaVKQnR8d7dPSrWMdNvXwfaTrklDFe3I3U9oO0SGKSQ/viewform


 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico - RMPS 010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

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)  

 


