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Oggetto: ATTIVAZIONE PROGETTO “LA NUOVA ICDL PER TUTTI” 
 
  Facendo seguito alle delibere degli OO.CC., si comunica alle SS. LL. che nel corrente anno scolastico 

saranno attivati dei corsi di preparazione per il conseguimento della “Nuova ICDL base”, aventi come 

destinatari circa 50 studenti che saranno divisi in due gruppi. 
 
Il programma dei corsi è il seguente: 

• MODULO 1 Computer Essentials (indispensabile) (10 ore) 
• MODULO 2 Online Essentials (indispensabile) (10 ore) 
• MODULO 3 Word Processing (indispensabile) (10 ore) 
• MODULO 4 Spreadsheet (indispensabile) (10 ore) 

 
I corsi si terranno presso il nostro Istituto, il Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 o dalle 17.00 

alle 19.00 per un totale di 40 ore in 20 incontri e avranno inizio, presumibilmente, il 13 Febbario p.v. e 

termineranno, presumibilmente, entro la fine del mese di Maggio. 
Le sessioni d’esame verranno organizzate al termine di ciascun modulo. 
Per la partecipazione ai corsi gli studenti dovranno acquistare il pacchetto ECDL (4 esami+skillcard) 

ad un costo agevolato complessivo di € 260 (€ 20x4 esami+€ 60 skillcard+€ 120 corso). Tale importo verrà 

versato tramite PagoPa in due rate (la prima di € 160 all'atto della conferma dell'inizio del corso e la 

seconda di € 100 durante e non oltre la fine del primo modulo del corso. 
In caso di non superamento di una o più prove, il costo degli ulteriori esami sarà addebitato allo 

studente stesso al costo di € 20 ad esame. 
Gli studenti interessati dovranno consegnare istanza di partecipazione, utilizzando il modello A 

allegato alla presente comunicazione, all’ufficio protocollo entro le ore 13.00 di Sabato 11 febbraio p.v. 
In caso di esubero di richieste, i partecipanti saranno selezionati a sportello in base all’ordine di arrivo 

delle istanze di partecipazione dando la precedenza agli studenti delle classi terze e quarte. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

            prof.ssa Piera Fattibene 
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http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheet
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