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Circ. 221                                                                                          Grugliasco, 11 febbraio 2016 

Oggetto:   Patente Europea di Informatica (Nuova ECDL) 

  Corsi preparatori ed esami  

 

Il nostro Istituto è Test Center per il conseguimento della Patente Europea di Informatica (Nuova ECDL) 

e offre agli studenti l’opportunità di frequentare i corsi della Patente Europea e di sostenere in sede gli 

esami corrispondenti. 

La Patente Europea di Informatica (European Computer Driving Licence, ECDL) è un titolo riconosciuto 

a livello europeo all’università e nel mondo del lavoro. 

La scuola, nell’anno scolastico 2015-16, a partire da febbraio 2016, organizza quattro corsi di 

preparazione agli esami relativi ai rispettivi moduli il cui superamento è necessario per il conseguimento 

della ECDL Base: 

M1 Computer Essentials (concetti di base del computer) 

M2 Online Essentials (concetti fondamentali della rete) 

M3 Word Processing (elaborazione testi) 

M4 Spreadsheets (foglio elettronico) 

I quattro corsi sono tenuti dal prof. Francesco Toscano (docente di informatica del nostro Istituto). 

Il contributo richiesto è di euro 40,00 per ciascun corso da versare sul c/c postale n°19957109 

intestato a “I.I.S. Marie Curie”. 
Gli studenti che intendono frequentare i suddetti corsi devono compilare il tagliando allegato alla presente 

circolare e consegnarlo in segreteria didattica insieme alla ricevuta del versamento effettuata sull’apposito 

bollettino entro venerdì 26 febbraio 2016. 

Ciascun modulo verrà attivato al raggiungimento di 15 iscrizioni per un massimo di 20 iscritti. 

I Docenti interessati a frequentare i corsi sono invitati a segnalare il loro nominativo al DSGA Giuseppe 

Palmieri entro venerdì 26 febbraio. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

             

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ISCRIZIONE AI CORSI 

 

Il sottoscritto  ……….. ………………………………… (nome e cognome)   della classe ………… si 

iscrive ai seguenti corsi della Patente Europea di Informatica e si impegna a frequentarli con regolarità. 

 

Sede di Grugliasco 

 modulo 1 – Computer Essentials (concetti di base del computer) 

 modulo 2 – Online Essentials (concetti fondamentali della rete) 

 modulo 3 – Word Processing (elaborazione testi) 

 modulo 4 – Spreadsheets (foglio elettronico) 

 

Allega alla presente la ricevuta del versamento (euro 40,00 per ogni corso) 

 

 

In fede      Per presa visione ( il genitore) 

 

 

……………………………… (lo studente)                          …………………………… 

 

 


