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Prot. n. 8082 
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CIRCOLARE N. 104 

Al DSGA 

Agli alunni 

Ai docenti 

Ai genitori 

Sito web (area studenti) 

 

OGGETTO: Corsi ECDL (European Computer Driving Licence)  

In riferimento ai corsi ECDL si comunica che sono previsti due incontri per fornire chiarimenti 

a tutti coloro che sono interessati nelle seguenti date: 

 presso la sede di via Parasacchi 21 mercoledì 9 novembre 2016 dalle ore 14,00 - 14,30; 

 presso la sede di via Picciano s.n.c.  giovedì 10 novembre 2016 dalle ore 14,00 - 14,30. 

Si forniscono di seguito alcune informazioni preliminari 

a) Corsi ECDL alunni 

Tutti gli alunni interessati a partecipare al Corso per il conseguimento della ECDL 

(European Computer Driving Licence) possono comunicare la loro adesione alla Prof.ssa Rosati 

(referente del corso) o al Sig. Zito entro e non oltre il 15 novembre 2016.  

Il Corso, strutturato in 24 ore di lezione, sarà tenuto da un docente esperto in orario pomeridiano. Le 

lezioni riguarderanno i moduli COMPUTER ESSENTIALS, ONLINE ESSENTIALS, IT 

SECURITY, ONLINE COLLABORATION (6 ore di lezione per modulo).  

Il numero di corsi attivati dipenderà dal numero dei partecipanti (minimo 15 per corso). 

Presumibilmente si terranno due corsi distinti, uno presso la sede di via Parasacchi 21 e uno presso 
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la sede di via Picciano s.n.c., articolati in dodici incontri di due ore ciascuno, con cadenza 

settimanale, dalle ore 14,45 alle ore 16,45. 

La quota individuale di iscrizione sarà pari a 80,00 euro. 

Al termine delle lezioni verrà consegnato ad ogni alunno partecipante la relativa Attestazione di 

frequenza.  

Per informazioni rivolgersi al Prof. ssa Rosati o al Sig. Zito presso il Laboratorio di Fisica. 

b) Corsi ECDL adulti 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi ECDL anche ai docenti, personale della scuola, genitori, ex alunni 

e al territorio ( esterni alla scuola). L’attivazione dei corsi è soggetta al raggiungimento di un 

numero minimo di 15  partecipanti. È possibile dare la propria adesione al Sig. Zito presso il 

Laboratorio di Fisica o tramite sito al seguente indirizzo: 

http://www.liceo-amaldi.it/public/sito/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=263 

Si ricorda che la scuola è, dallo scorso anno scolastico, TEST CENTER e, pertanto, gli esami 

potranno essere sostenuti in sede. 

 

 

f.to   Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 
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