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Circolare n. 207
Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Alunni di tutte le classi
Fermi – Polo – Montale

Oggetto: raccolta iscrizioni corso o esame ICDL modulo: “COMPUTER ESSENTIALS”

per studenti, personale ATA, docenti già in possesso della skill card o NUOVI

ISCRITTI.

Si informa che il nostro Istituto sta organizzando i corsi finalizzati al conseguimento
della patente europea del computer nuova ECDL/ICDL. In particolare è previsto il corso
del modulo 1 “Computer Essentials” a partire indicativamente dalla settimana del 13
Febbraio 2023 fino al 24 Marzo 2023, per un totale di 6 incontri da 1 ora e 30 l’uno
in presenza presso la sede del Montale di Bordighera. Al termine del corso verrà fissata
una sessione d’esame.

Tutti gli interessati alla partecipazione (anche gli alunni che vorranno preparare il corso
in autonomia e fare l’esame al termine) dovranno compilare il modulo al seguente link
(utilizzabile solo con il proprio account istituzionale @fermipolomontale.edu.it) entro il
giorno 06 Febbraio 2023.

Modulo Iscrizione CORSO Computer Essentials

Il corso sarà attivato solo se ci saranno almeno 16 iscritti e verrà sdoppiato se
gli iscritti saranno 32.

Se il corso verrà attivato sarà necessario provvedere al versamento della quota di
iscrizione per il corso che sarà svolto dalle Proff. Granili e Perra in presenza presso il
plesso del Montale; si ricorda che 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.

Riepilogo costi:
Costo corso “COMPUTER ESSENTIALS” (6 lezioni da 1h:30 minuti): interni € 30,00
Costo esame interni € 25,00
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Si precisa che solo per i nuovi iscritti sarà necessario effettuare anche il versamento
di € 80,00 (interni) per l’attivazione della skill card necessaria per sostenere i sette
esami previsti nel progetto.

Istruzioni per il pagamento iscrizione al corso:
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 precisa che, anche per il corrente anno scolastico, le ore relative ai corsi e agli esami
dell’ICDL potranno essere conteggiate e valutate o nell’ambito dei Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO - Alternanza scuola lavoro), oppure
potranno valere per il punto di credito formativo.

Seguirà calendario del corso.

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.
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