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CIRCOLARE N. 38       Ai Docenti 

          Agli Alunni 

Al Personale ATA 

                                                                                                              

Oggetto: raccolta iscrizioni corso ECDL modulo: Foglio di calcolo (spreadsheet) per studenti, 

personale ATA, docenti ed esterni. 

Si informa che il nostro Istituto sta organizzando i corsi finalizzati al conseguimento della patente 

europea del computer ECDL presso le nostre sedi di Bordighera e Ventimiglia. 

Tutti gli interessati alla partecipazione potranno comunicare il proprio nominativo, specificando la 

sede scelta, entro il giorno 18 ottobre 2019, alla segreteria del Montale sig.ra Caruso ed alla segreteria 

del Fermi sig.ra Onofrio.  

Entro la stessa data sarà necessario provvedere al versamento della quota di iscrizione per il corso e 

per l’esame relativo e consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento presso l’ufficio di segreteria.  

Pagando contestualmente l’esame con l’iscrizione al corso, l’insegnante potrà attivare le risorse on 

line di AICA che permettono allo studente di esercitarsi e di usufruire di materiale didattico. 

Di seguito le coordinate bancarie per effettuare il bonifico: Intesa San Paolo di Ventimiglia codice 

IBAN IT89E0306949110100000300029. 

I costi relativi ai corsi, esami e Skills card sono pubblicati sul sito della scuola.  

Si precisa che fino a 20 iscritti sarà attivato solo il corso presso la sede Montale, oltre saranno attivati 

due corsi paralleli uno a Bordighera e uno a Ventimiglia. 

Si precisa che anche nel presente anno scolastico le ore relative ai corsi e agli esami dell’ECDL 

saranno conteggiate e valutate nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (Alternanza scuola lavoro).   

Si allega calendario. 

 

Distinti saluti.                                                            
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 

                                                                                                                                        Dott.ssa Antonella COSTANZA 

                                                                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate 
                                                                                                                                                        e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata.  


