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CIRCOLARE N.149 

Prot.n.  
Ai docenti e al personale ATA 
Agli studenti e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Corsi gratuiti di preparazione alla certificazione informatica ECDL  

 

Il nostro istituto, Test Center accreditato A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’Informatica e per il Calcolo Automatico), 
avvia per gli studenti della sede di Ozieri, due corsi gratuiti paralleli di preparazione al conseguimento del patentino 
europeo dell’Informatica ECDL, certificazione che attesta l’acquisizione di competenze digitali. La certificazione 
informatica ha valore internazionale, viene riconosciuta come credito formativo e come titolo nei concorsi pubblici.  

I corsi, finanziati dal PON “Creatività digitale”, riguarderanno il percorso per conseguire l’ECDL BASE, alfabetizzazione 
digitale, e nello specifico verranno affrontati i seguenti moduli: 

 - Computer Essentials (9h);  

- Word Processing (9h);  

- Online Essentials (9h); 

 - Spreadsheets (9h).  

I genitori che intendano candidare i propri figli alla frequenza del corso dovranno compilare entro e non oltre le ore 14:00 
di lunedì 11 marzo 2019, il modello allegato. 

Verranno avviati i primi due moduli a partire dalla seconda settimana di marzo, con lezioni di tre ore, una volta a 
settimana dalle ore 14:30 alle ore 17:30, con termine nel mese di maggio. Potranno accedere al singolo corso massimo 22 
studenti (44 in totale). Se le richieste dovessero eccedere il numero massimo consentito, verrà effettuata una selezione 
sulla base della media dei voti del primo quadrimestre. Il calendario delle lezioni e la graduatoria di accesso al corso 
verranno pubblicati entro il 12 marzo 2019.  

Cordiali saluti         

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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