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Circolare n. 128 del 11 Febbraio 2020     

        Agli studenti delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

                 Ai genitori 

Ai docenti 
 
 
Oggetto: Iscrizione corsi extracurriculari ICDL ex ECDL – a.s. 2020/2021 
 
Ai fini dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa, e tenuto conto del sondaggio effettuato, la scuola 
attiva tre corsi ECDL per il conseguimento della patente informatica: 
 

1. CORSO ECDL 1 riservato a tutti gli studenti e dovranno sostenere i seguenti esami: 

• Modulo 1 - Computer Essentials; 

• Modulo 2 - Online Essentials; 

• Modulo 3 - Word Processing. 
 

2. CORSO ECDL 1 Modulo 3 riservato agli studenti che devono completare il corso dell'a.s. 

2019/20: 

• Modulo 3 - Word Processing. 
 

3. CORSO ECDL 2 Moduli 6 + 7 riservato agli studenti che devono completare il corso 

dell'a.s. 2019/20: 

• Modulo 6 - Presentation; 

• Modulo 7 - Online Collaboration. 

 

La frequenza al corso ECDL 1 comporta il versamento del contributo di 40,00 Euro a carico dei 
partecipanti (verbale n. 88 del Consiglio di Istituto del 21/02/2012), tale versamento è integrativo di 
quello di 80,00 euro già versato all’atto dell’iscrizione per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
pertanto, ai corsi possono accedere esclusivamente gli studenti che sono in regola, prima dell’inizio 
dei corsi, con i predetti versamenti. 
Gli studenti che si iscriveranno ai corsi ECDL 1 Modulo 3  e  ECDL 2 Moduli 6 + 7 non 
dovranno effettuare il versamento. 
Al termine di ogni modulo gli studenti sosterranno il relativo esame presso l’Istituto Diaz di Meda, 
Test Center riconosciuto dall’AICA (Associazione Automatica per Il Calcolo Automatico).  
Il corso comprende oltre al materiale didattico (dispense fotocopiate dalla segreteria e rilasciate dal 
docente), esercizi e simulazioni d’esame. 
Per accedere agli esami lo studente dovrà acquistare dall’Istituto Diaz di Meda la skills card e il 
corrispettivo previsto da AICA per ogni esame. L’Istituto Diaz agli studenti di questo Liceo praticherà 
comunque tariffe agevolate e gli esami saranno organizzati direttamente dal docente in 
collaborazione con le due segreterie, almeno 10/15 gg. prima. 
Gli studenti che devono completare i corsi dell'anno precedente o che hanno già sostenuto gli esami 
di qualche modulo non devono acquistare la skill card. 
L’iscrizione ai corsi sarà effettuata entro il 18/02/2021, accedendo al Registro Elettronico alla voce 
comunicazioni, aprendo il file allegato e cliccando sul link.  
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I corsi extracurriculari ECDL saranno effettuati on line nelle seguenti giornate: 
 
 

orario Lunedì Martedì Giovedì 

15.00-17.00 
Corso ECDL 1 

Moduli 1 - 2 - 3 
 

Corso ECDL 1 
Modulo 3 

 

Corso ECDL 2 
Modulo 6 - 7 

 

 
 
L’inizio dei corsi sarà comunicato tramite avviso su Registro Elettronico. 
 
Per chiarimenti e informazioni scrivere a aldo.russo.203@gmail.com  
 

 

 

 

       F.to Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Wilma De Pieri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio giuridica – mbps20000g@istruzione.it 
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