Circ. n° 301

Montebelluna, 21 febbraio 2018
AGLI STUDENTI
p.c. AI DOCENTI
AL DSGA
AL SITO WEB

OGGETTO: iscrizione ai corsi di preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione
informatica "NUOVA ECDL".
Si comunica che il giorno 7 marzo 2018 inizierà il corso di preparazione agli esami per il conseguimento della
Certificazione informatica europea NUOVA ECDL Full Standard modulo "Word Processing", secondo il calendario allegato
alla presente circolare (allegato 1).
Gli studenti si potranno iscrivere compilando il modulo (allegato 2), che dovrà essere riconsegnato al responsabile
Vignante Paolo allegando l'autorizzazione dei genitori e la ricevuta del pagamento

entro venerdì 2 marzo 2018
Si precisa inoltre quanto segue:


Il pagamento va effettuato al C/C presso Monte Dei Paschi Di Siena IBAN IT 40 R 01030 61821 000000539378
intestato a "Istituto Magistrale Statale A. Veronese - Viale della Vittoria 34 - 31044 Montebelluna TV" indicando
in causale "contributo ampliamento offerta formativa - Nome e Cognome dello studente - corso Ecdl"



i moduli per la dichiarazione saranno scaricabili anche dal sito Internet del Liceo Veronese, alla voce “Ecdl”.



i corsi sono della durata di 6 ore, con incontri settimanali di 2 ore ciascuno.
Iniziano alle ore 13,40 e si concludono alle 15,40.
L’iscrizione comporta l’obbligo di frequenza e ha un costo di 10 €;



assenze e uscite anticipate devono essere giustificate al docente del corso mediante i moduli del libretto
personale;



il ritardo nella consegna del modulo d’iscrizione determina l’esclusione dai corsi.

Copia della presente circolare deve essere affissa alla bacheca di ogni classe.
Ulteriori informazioni sui corsi e sulla certitificazione ECDL sono reperibili sul sito internet del Liceo Veronese alla voce
"ECDL"
Eventuali chiarimenti
ecdl@liceoveronese.it.

potranno

essere

richiesti

al

Responsabile

ECDL

all'indirizzo

di

posta

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosita De Bortoli

elettronica

Allegato.1

LICEO STATALE "Angela Veronese" - Montebelluna
CERTIFICAZIONE ECDL A.S. 2017/2018

CALENDARIO CORSO ECDL MODULO "ONLINE ESSENTIALS"

DATA

ORARIO

LABORATORIO

Mercoledì 07 marzo 2018

13,40 - 15,40

Informatica sede centrale

Mercoledì 14 marzo 2018

13,40 - 15,40

Informatica sede centrale

Mercoledì 21 marzo 2018

13,40 - 15,40

Informatica sede centrale

PROSSIMA SESSIONE ESAMI ECDL

DATA

ORARIO

Martedì 27 marzo 2018

14,30 - 17,30

NOTE
Iscrizioni entro il 21/03/2018

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato.2

LICEO STATALE "Angela Veronese" - Montebelluna
CERTIFICAZIONE ECDL A.S. 2017/2018

AUTORIZZAZIONE OBBLIGATORIA DEL GENITORE/STUDENTE SE MAGGIORENNE
Il/La sottoscritto/a ………………………………………….……………..…………. genitore di ...............................................................................
Cognome

....................................................................
Nome

.............................. autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso Ecdl
Classe

modulo "Word Processing" nelle date e negli orario indicati nel calendario allegato (allegato 1).
Lo studente privo della presente autorizzazione non sarà ammesso all'esame.
Data, ………………………………………………

FIRMA GENITORE
_________________________________
Allegato: ricevuta di pagamento

