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Cologno Monzese, 13 gennaio 2021
AI GENITORI E AGLI ALUNNI
CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA

OGGETTO: ISCRIZIONE CORSI ICDL – a.s. 2020/21
Si informano famiglie e studenti delle classi Prime che la scuola organizza anche per quest’anno scolastico
i corsi di informatica ICDL BASE finalizzati al conseguimento del Patentino Europeo per il Computer.
La certificazione ICDL Base viene conseguita superando i 4 moduli indispensabili elencati di seguito:
a.

Computer Essentials – primo anno

b.

Online Essentials – secondo anno

c.

Word Processing – secondo anno

d.

Spreadsheet - terzo anno

Il corso sul primo modulo indispensabile “COMPUTER ESSENTIALS” si svolgerà a partire dal mese di
febbraio 2021, con lezioni on-line settimanali per un totale di 8 incontri di h1,30 ciascuno, ai quali seguirà
una o due esercitazioni in presenza e l’esame per la certificazione internazionale del modulo.
Il costo del primo anno di corso è di € 110 e comprende:
la SKILLS-CARD
il primo esame;
il materiale didattico on-line;
il corso online;
l’esercitazione.
Per i successivi anni il costo del singolo corso, comprensivo di esami, sarà di € 60.
Si allega alla presente comunicazione il modulo di richiesta iscrizione.
Le modalità di pagamento verranno comunicate successivamente.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa Palumbo Giovanna (Sede di viale Emilia, 1)
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RICHIESTA di iscrizione
Dati dello studente (scrivere in stampatello):

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

CITTA' DI NASCITA

SESSO

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DI RESIDENZA

INDIRIZZO E-Mail

AUTORIZZAZIONE:
In qualità di genitore/tutore dell’alunno/a sopra indicato/a autorizzo quest’ultimo/a a
frequentare le lezioni del corso nei giorni e negli orari che saranno comunicati sul sito della
scuola e a svolgere gli esami su prenotazione.
Cologno Monzese ________________________

Cognome e nome (IN STAMPATELLO) e Firma:
___________________________________________________________________________

