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COMUNICAZIONE 

 

Poggio Mirteto, 14 gennaio 2021 

 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 
 

SEDE 

 

 

Oggetto: CORSO ICDL A.S. 2020/2021 

 La scuola organizza anche per questo anno scolastico un corso ICDL destinato soprattutto agli 

studenti delle classi terze, quarte e quinte, per i quali verranno anche riconosciute delle ore per i 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

L’obiettivo del corso è quello di introdurre e certificare le competenze digitali in ambito scolastico 

e riconoscerle come credito formativo-alternanza scuola-lavoro per gli esami di Stato. 

Il corso prepara i ragazzi a sostenere i sette moduli di esami per raggiungere la certificazione 

informatica ICDL Standard https://www.icdl.it/ecdl-standard, tale certificazione è spendibile anche a 

livello universitario e nel mondo del lavoro. 

Il nostro Istituto è un TEST CENTER per cui gli esami verranno sostenuti a scuola e le sessioni 

di esami si svolgeranno una o due volte al mese. 

Il progetto è strutturato nel seguente modo: 

 N.30 ore di corso su piattaforma (n.6 ore per la preparazione del primo modulo Computer 

Essentials e n. 4 ore per ognuno dei restanti sei moduli di esame). 

 Un bonus di n. 5 ore di esercitazione a casa per modulo di esami ad eccezione del modulo di 

esame Computer Essentials che prevede 10 ore di preparazione. 

 N. 1 ora per modulo di esame. 

 I corsi avranno inizio, presumibilmente venerdì 29 Gennaio 2021 sulla piattaforma G-SUITE 

d’Istituto (verrà creata una classe virtuale ad hoc) con un incontro settimanale di circa due ore, 

dalle ore 17,00 alle ore 19,00. 

 Le lezioni saranno tenute dalla prof.ssa De Dominicis. 

 

Il costo complessivo del corso + SKILLS CARD + 7 moduli di esami è di Euro 280,00 suddiviso 

in due versamenti. 

- Con il primo versamento di Euro 130,00 sul C/C della scuola, l’alunno usufruirà del corso, 

della SKILLS CARD e di un modulo di esami; 

- Con il secondo versamento di Euro 150,00 sul C/C della scuola, l’alunno usufruirà dei 

restanti sei moduli di esami ICDL. 

 

 

http://www.liceoscientificopm.gov.it/
https://www.icdl.it/ecdl-standard
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Gli studenti che vogliono partecipare al progetto devono iscriversi il prima possibile, riempire il modulo 

allegato alla presente e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica: icdl@iisgregoriodacatino.edu.it 

allegando la ricevuta di pagamento del primo versamento di Euro 130,00. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sig.ra Adalgisa BIANCHETTI al numero della scuola 

0765/24328.    

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr.ssa M. R. DE SANTIS 
                   *firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      ai sensi dell'art.3, comma 2, D.L.39/93 
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