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Circolare n. 64 del 25 ottobre 2018 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Alla DSGA 
Al Personale ATA 

Oggetto: Progetto Certificazione Informatica ECDL 

 

Si rende noto che all’interno dell’IIS Galilei-Pacinotti è attivo il Progetto ECDL, finalizzato ad offrire agli 

alunni la possibilità di conseguire la certificazione informatica della Patente Europea del Computer. 

Gli alunni interessati potranno sostenere gli esami dei singoli moduli nelle date fissate e pubblicate sul sito 

della scuola cliccando sul link “Test Cente ECDL”. 

Al fine di completare la preparazione per sostenere gli esami  l’IIS Galilei-Pacinotti organizza corsi 

pomeridiani relativi ai singoli moduli.  

I corsi si terranno, di massima,  il GIOVEDI dalle 14:30 alle 16:30 nel laboratorio di informatica e avranno 

costi e numero ore differenziati secondo la seguente tabella. 

Moduli 

 n° ore costo  minimo iscritti 

1-Computer Essentials 10 € 45,00 12 

2-Online Essentials 10 € 45,00 12 

3-Word Processing (Word) 12 € 55,00 11 

4-Spreadsheets (Excel) 12 € 55,00 11 

5-IT Security - Specialised Level 8 € 35,00 13 

6-Presentation (Power Point) 12 € 55,00 11 

7-Online Collaboration 8 € 35,00 13 
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Sarà possibile attivare il corso al raggiungimento del  numero minimo di iscrizioni. 

La scelta dei corsi avverrà compilando i dati al seguente link: 

https://goo.gl/forms/mQaQ8GflW9TjRqvc2 

Oppure, per chi non avesse accesso ad internet, recandosi in Segreteria Amministrativa (sig. Carlo) nella 

fascia oraria prevista e riempiendo l’apposito modulo cartaceo 

La scelta deve essere fatta prima del 31 ottobre 2018. 

Appena raggiunto il numero di richieste sufficiente per poter attivare il corso verrà inviata direttamente al 

recapito fornito la documentazione per formalizzare l’iscrizione. 

La data di inizio sarà presumibilmente giovedì 8 novembre 2018 ore 14:30. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

 
Notifica:  

 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi in indirizzo 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 
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