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Com. n.251                                                                Firenze, 08/1/2020 

 

                                                              Agli studenti  

                                                                                   delle classi terze d’ordinamento  

                                                                                   e alle loro famiglie 

                                                                         Ai docenti 

          Al personale ATA 

                                                                                  

 OGGETTO: Avvio corso di informatica    

                                                                              

                    Si comunica che martedì 4 febbraio avrà inizio un  corso di informatica che verterà sui 

primi due moduli base finalizzati al conseguimento della certificazione ECDL (Patente Europea per 

l’uso del Computer). 

La certificazione delle competenze informatiche tramite l’ECDL è una verifica oggettiva che può 

valere per Crediti Universitari, concorsi nella PA e nelle Forze Armate, selezioni di personale, 

Curriculum Vitae. 

 

Il corso si terrà il martedì  pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 secondo il seguente calendario: 

Modulo “Computer Essential”: 04/02, 11/02, 18/02, 25/02 

Modulo “online Essential”: 03/03, 10/03, 17/03, 31/03 

 

I genitori degli studenti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 

12.00 del 21 gennaio, inviando la domanda, secondo il modello allegato,  tramite e-mail 

all’indirizzo amministrazione@liceogramsci.edu.it.  Dopo tale data le domande non saranno prese 

in considerazione. 

Il corso prevede la frequenza di 30 studenti. Nel caso di esubero verrà effettuato sorteggio. 

L’accettazione della domanda  sarà comunicata entro il 24 gennaio. 

 

Successivamente i partecipanti perfezioneranno l’iscrizione mediante il pagamento di € 50,00 per 

l’acquisto della Skill Card, che attesta l’iscrizione al programma di esami ECDL e consente la 

registrazione degli esami che verranno effettuati. 

E’  possibile sostenere gli esami per il conseguimento delle certificazioni ECDL presso il nostro 

Istituto, accreditato dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico). 

Si allega modello di domanda. 

                                                                                               

Gli estremi per il pagamento della Skill Card verranno comunicati congiuntamente all’accettazione 

della domanda, entro il 24 gennaio. 

                                                                                                                                                             

 

               

        F.to  Dirigente Scolastico(*) 

                Prof.ssa Silvia Bertone 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n.39 del 1993 
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MODULO DI DOMANDA 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 
 
in qualità di  genitore dello studente ________________________________ 
 
Frequentante la classe  3^ sez. ______    Liceo tradizionale     
 
 
Chiede l’iscrizione al corso di Informatica organizzato dal Liceo Gramsci per 
gli studenti delle classi terze dal 4 febbraio al 31 marzo 2020. 
 
 
         Firma  
 
      __________________________________ 
 
 
 
                                                                      
 


