
  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

         AI GENITORI E AGLI ALUNNI 
         DI TUTTE LE CLASSI 
 

CIRCOLARE  NR.  34  del  18/11/2014 
Luino, 18 novembre 2014 
Prot. n. 4876/A 
 
Oggetto: attivazione corsi in preparazione agli esami E.C.D.L. Nuova Ecdl. 

Come ogni anno, il nostro Istituto propone l’attività di preparazione agli esami E.C.D.L.. 
I corsi mirano ad integrare le competenze informatiche di base già acquisite nei curriculum degli studenti e a 
permettere di conseguire la certificazione E.C.D.L. BASE o E.C.D.L. Full Standard. A tal proposito si ricorda 
che l’acquisizione della patente europea del computer è riconosciuta sia come credito scolastico formativo sia, in 
ambito universitario, con il conseguimento di crediti che evitano di dover sostenere l’esame specifico. 
I corsi relativi ai diversi moduli: 

 si terranno nelle ore pomeridiane a partire da dicembre dalle ore 13:30 alle ore 15:30 (lun.-merc.-giov.) e 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (mart.-ven.) secondo un calendario che verrà successivamente comunicato e 
che terrà conto delle richieste pervenute; 

 avranno un costo forfettario che ogni studente dovrà sostenere e che sarà pari a 15€ per il primo corso 
richiesto e pari a 10€ dal secondo in poi. 

 
Gli alunni interessati a frequentare i corsi sono pregati di compilare la sottostante autorizzazione firmata dai 
genitori e restituirla unitamente al bollettino di €15 entro e non oltre il 28 novembre 2014. 
 
Si precisa che: 

  i corsi verranno attivati solo nel caso ci sia un congruo numero di iscritti, 

  l’adesione alla frequenza di un corso è vincolante. 
 
Si sollecitano gli studenti ad una scelta ragionata dei corsi che si vogliono frequentare, che tenga conto del carico 
di studio quotidiano, pertanto si invita ad evitare di “crocettare” indiscriminatamente tutti i corsi. Si invita 
inoltre a compilare lo spazio “ALTRO” con il nome di un modulo tra quelli presenti nell’elenco che si può trovare 
sulla pagina web http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-standard, che potrebbe interessare particolarmente 
lo studente. 
Cordiali saluti.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.

ssa
 Lorena Cesarin 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per effetti dell’art. 3, c. 2, Lsg.n. 39/1993) 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALLE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
(da consegnare alla prof.ssa BISORTOLO M.A. (sede centrale) – al prof. SANTAROMITA M. (sede associata) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…………………  
genitore dell’alunno/a ……………………….……………………. classe ……………………. con la presente comunica di 
aver preso visione della suddetta circolare e di autorizzare  il/la proprio figlio/a a partecipare ai seguenti corsi 
pomeridiani (barrare con una crocetta il/i corso/i scelto/i): 
 
  Computer Essentials 
  Online Essentials 
  Word Processing  
  IT-Security 
  Online collaboration 
  Spreadsheet 
  Presentation  

ALTRO ………………………………………………. 
 
Firma…………………………… data……………….. 

MMIINNIISSTTEERROO  DDEELLLL ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELLLL ’’UUNNIIVVEERRSSIITTAA ’’   EE   DDEELLLLAA  RRIICCEERRCCAA  

IISSTTIITTUUTTOO  SSTTAATTAALLEE  DD ’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  

““CCiittttàà  ddii   LLuuiinnoo  ––   CCaarr lloo   VVoolloonnttéé””   
Sede centrale:            Sede associata: 
Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 

21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 

FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 
     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 
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