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Circolare n. 131                                                                                     
                                                                                                                                             Ai docenti 
                                                                                                                                  Al personale ATA  

               Agli alunni di tutte le classi  

Fermi – Polo – Montale 
 

Oggetto: erogazione corso on line ECDL modulo  “IT Security”. 
 
               Si comunica che il giorno 23-11-2021 avranno inizio i corsi on line relativi al modulo  
“IT Security”. Il corso si svolgerà dal 23/11/2021 al 22/12/2021 tramite il seguente link: 
 
  https://aule.fondazionefranchi.it/b/MONTALEBOR-IM-5SOSA2122 
 
ed il relativo esame sarà svolto in presenza entro la fine di Gennaio 2022, salvo impedimenti 
dovuti alla situazione epidemiologica da Covid 19. 
 
Coloro che si sono già iscritti al corso e che abbiano già mandato mail all’Ass.te Amm.va Sig.ra 
caruso.mariarosa@fermipolomontale.edu.it e non abbiano ancora versato la quota del 
corso potranno farlo entro il 19/11/2021 tramite le istruzioni in calce a questa circolare. 
 
 Coloro che vogliano iscriversi sono ancora in tempo e potranno farlo inviando una mail all’Ass.te 
Amm.va Sig.ra caruso.mariarosa@fermipolomontale.edu.it versando la relativa quota 
entro il 19/11/2021. 
 
Si ricorda che per ottenere la certificazione le quote da versare sono le seguenti: 
 
● quota di iscrizione per il corso on line IT Security di € 20,00 
● quota di iscrizione al relativo esame di € 25,00 (il pagamento dell’esame consentirà di 
accedere al materiale necessario allo studio che l’AICA mette a disposizione degli utenti iscritti)  
● quota per acquisto di skill card (solo per i nuovi iscritti) di € 80,00 
 

Istruzioni per il pagamento: 

I pagamenti devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPa. 

I genitori, pertanto, dovranno accedere alla funzione Pagonline tramite il portale Argo Scuolanext Famiglia 

con le credenziali del registro elettronico digitando, in corrispondenza del campo “codice scuola” SG26048. 

 

Si allegano alla presente circolare le istruzioni per effettuare il pagamento. 

  
Si allega il calendario relativo ai corsi tenuti dalla Prof. Granili. 
 
                                                                                                                                               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.                   




