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A partire da venerdì 8 febbraio cominceranno i corsi di preparazione ai moduli 3, 5 e 7 di ECDL, la Patente
Europea del Computer (i restanti corsi verranno programmati successivamente).
I corsi, della durata di 8 ore ciascuno, si terranno il venerdì dalle 14.15 alle 16.15 in laboratorio multimediale
(o informatica, secondo le disponibilità).
La certificazione ECDL vale come credito formativo per gli esami di stato. Viene richiesta da molte università
per l’attestazione delle competenze informatiche. La sua mancanza in molti corsi di laurea genera i cosiddetti
O.F.A. (Obblighi Formativi Aggiuntivi): in pratica lo studente deve aggiungere agli esami previsti per il proprio
corso di laurea un esame specifico che testimoni la sua preparazione informatica.
Sarà possibile sostenere a prezzo agevolato gli esami presso alcune Scuole di Monza, “Test Center”
convenzionati.
Per informazioni, contattate il professor Giuseppe Scaglione
di persona o tramite mail giuseppe.scaglione@istruzione.it.
Il professore incontrerà gli interessati all’iniziativa martedì 29 gennaio alle 13.20 in VE.
Si allega il modulo da consegnare presso la segreteria amministrativa (signora Anna), entro martedì 5
febbraio previo versamento della quota di iscrizione.

Il responsabile del progetto
Giuseppe Scaglione

_________________________________

Il Dirigente scolastico
Rosalia Natalizi Baldi

Visto: _________________________________
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Il sottoscritto/a …………………………………………………

nato/a …………………..

il ……………

e-mail (leggibile) ………………………………………...….

tel. ……………………….

in qualità di:

❑ Studente del Liceo Zucchi (classe …… sez. ……)
❑ Dipendente del Liceo Zucchi
chiede di essere iscritto ai seguenti corsi ECDL FULL STANDARD
Corso

Ore

Costo

2. Online Essentials | Concetti di base della rete

8

10 €

5. IT Security | Sicurezza informatica

8

10 €

7. Online Collaboration | Collaborazione in rete

8

10 €

24

25 €

Intero pacchetto di 3 moduli

Giorno
venerdì 8 febbraio
venerdì 15 febbraio
venerdì 22 febbraio
venerdì 1 marzo
venerdì 8 marzo
venerdì 15 marzo
venerdì 22 marzo
venerdì 29 marzo
venerdì 5 aprile
venerdì 12 aprile
venerdì 10 maggio
venerdì 17 maggio

Orario
14.15-16.15

14.15-16.15

14.15-16.15

La domanda andrà perfezionata consegnando in segreteria entro il 05/02/2019 il modulo e la ricevuta del
pagamento della quota dovuta.
Il genitore, firmando la presente, convalida l’iscrizione ed autorizza il figlio/a a rimanere a scuola secondo il
calendario prefissato.
Modalità di pagamento:
• bonifico bancario sul c/c della scuola (Iban IT 38L0760101600000027134204)
• bollettino postale (c/c n. 27134204).
Causale di versamento: nome del corsista, ECDL e moduli scelti (o corso completo)
Data: ……………………………..
Firma corsista ………………………………

Firma genitore*…………………………........
Per la Dirigente Scolastica
Paolo Pilotto
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