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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie” 
Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 

Circolare n. 31  del  28 settembre 2012     

      Agli studenti 

Oggetto: Corsi di Alfabetizzazione Informatica ECDL 

Ad integrazione della circolare n. 18 del 19/09/2012, valutate le domande pervenute e 
considerate le ulteriori manifestazioni di interesse, con la presente sono riaperte le iscrizioni al 
Corso 2 della durata di 60 ore per i moduli 4, 5, 6, 7 riservato a coloro che hanno già 
acquisito gli esami del Corso 1 (lo scorso anno scolastico). 

Si precisa che le iscrizioni sono riaperte per la copertura delle seguenti disponibilità 
residue, riservato a coloro che hanno già superato gli esami ECDL dei moduli 1, 2, 3: 

- Modulo 4 posti 12  
- Modulo 5 posti 8 
- Modulo 6 posti 14 
- Modulo 7 posti 10 
 

Gli alunni che intendono frequentare i suddetti corsi si potranno scrivere inviando una mail alla 
segreteria didattica all’indirizzo di posta elettronica segreteria@liceomeda.it entro e non oltre 
venerdì 5 ottobre 2012. La mail dovrà contenere il nome e cognome dello studente, la classe, il 
modulo o i moduli a cui intende iscriversi e dovrà essere firmata da uno dei genitori. Le 
iscrizioni saranno garantite secondo l’ordine di arrivo delle mail.  
L’attivazione dei corsi sarà garantita al raggiungimento di 20/25 studenti in ciascun modulo. 
L’Iscrizione a ciascun corso comporta il versamento del contributo d’Istituto pari a Euro 40,00 
(quaranta euro) a parziale copertura delle spese dell’esperto esterno. La modalità di 
versamento verrà comunicata in seguito, dopo la verifica delle adesioni e la tipologia dei corsi 
da avviare. 
Al termine di ciascun corso i partecipanti potranno liberamente scegliere di sostenere gli esami 
ECDL, che si svolgeranno presso l’Istituto A. Diaz di Meda in qualità di test center esterno, in 
tal caso i relativi costi saranno totalmente a carico degli alunni. Tali costi, che sono 
convenzionati tra gli Istituti sono così riassumibili: 

 Acquisto della skill card, mediante versamento alla scuola test center di Euro 50,00; 
 Pagamento di Euro 15,00, alla scuola test center, per ogni esame da sostenere. 

Attraverso il modulo gli interessati potranno far conoscere il percorso formativo cui intendono 
partecipare. 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano in giorni da stabilire con il Docente Esperto. 

 
Il dirigente scolastico 
Bortolino Brunelli 


