LICEO DE SANCTIS - GALILEI
Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane

Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Docenti e al Personale Ata
Ai Genitori
OGGETTO: CORSI DI PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE ECDL
In vista della prossima sessione di esami ECDL, che si svolgerà il 6 novembre dalle ore 14:00
alle ore 16:30, presso il laboratorio di informatica della sede Galilei proseguono le attività e i
corsi di preparazione organizzati così come di seguito specificato:
1. Corso di preparazione SECONDO MODULO esami ECDL con il prof. Fulvio Dinoi e
l’assistente tecnico Antonio Sammarco ogni martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.15
alle ore 17.15.
2. Per gli studenti che devono sostenere l’esame del PRIMO MODULO il liceo mette a
disposizione il laboratorio di informatica per esercitazioni e studio assistito con
l’assistente tecnico Antonio Sammarco nei pomeriggi del 24/10/18, 29/10/18, 31/10/18,
05/11/18 dalle 14:00 alle 16:30.
Possono partecipare alle attività di preparazione studenti, genitori, personale scolastico in genere.
Si invitano tutti i docenti a promuovere, presso gli studenti, la frequenza dei corsi di preparazione
e il conseguimento della certificazione informatica, che costituisce credito formativo per gli
studenti. Inoltre si rammenta a docenti, studenti e famiglie, che una delle priorità del POF del
nostro Istituto è
PRIORITA’
Promuovere le competenze di
cittadinanza digitale.

TRAGUARDO
Aumentare la percentuale di studenti che
conseguono certificazioni informatiche.

Per iscriversi al corso bisogna compilare l’allegata richiesta, saranno ammessi alla frequenza i
primi 20 candidati iscritti. Per informazioni e per la consegna del modulo di iscrizione, rivolgersi
al Prof. Francesco A. PRUDENZANO e all'A.T. Antonio SAMMARCO, referenti dell’attività.
Il Dirigente
Maria Maddalena Di Maglie
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93)
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LICEO DE SANCTIS - GALILEI
Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane

Al Dirigente Del Liceo De Sanctis Galilei
Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie
MODULO DI PRENOTAZIONE ESAMI ECDL Full Standard
Sessione del 06 novembre 2018, da consegnare entro il 30/10/2018

_l_ sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a________________________
prov.(___) il ____/____/_____ e residente in via_______________________________________
n.____ Comune_____________________________________________________Prov.(____)
Tel ______________________ numero SKILL CARD________________________
CHIEDE
di sostenere l’esame ECDL Full Standard nella sessione del 06 Novembre 2018 per i moduli:









Computer Essentials (Concetti di base del computer)
On Line Essentials ( Concetti fondamentali della rete)
Word Processing (Elaborazione testi)
Spreadsheets (Foglio Elettronico)
Presentation (Strumenti di presentazione)
On Line Collaboration (Collaborazione in rete)
IT Security (Sicurezza informatica)
Full standard update

Allega ricevuta del bollettino del versamento di Euro _________ sul c/c.postale 10075745
intestato a Liceo De Sanctis – Galilei - Manduria (TA) con causale del versamento: Esami
Patente Europea.
Manduria, __________________

Firma
___________________________________

N.B.
 L’importo del versamento per ogni esame prenotato è pari a € 23,00 per gli studenti e € 26,00 per
tutti gli altri utenti.
 L’importo del versamento per l’esame full standard update è pari a € 75,00. Si può annullare la
prenotazione entro 6 (sei) giorni precedenti la data prevista per la sessione d’esame.
 L’assenza ad un esame prenotato equivale a un esame non superato.

LICEO DE SANCTIS - GALILEI
Via Sorani, 33, 74024 Manduria (Ta)- Sede “De Sanctis” Tel. 0999711201 - Sede “Galilei” Tel.0999711998
Cod Fisc 90127420736 – Cod Mecc TAPC11000A - tapc11000a@istruzione.it - www.desanctisgalilei.it

