
 

 

 
 

 

Corso ECDL 
 

L’Istituto organizza un corso di 20 ore in preparazione ai primi quattro moduli della 
certificazione “ECDL Full Standard”. Il corso è essenzialmente rivolto alla cittadinanza, 

anche se allo stesso, una volta raggiunto il numero minimo di 12 iscrizioni, potranno 
essere aggregati partecipanti dipendenti MIUR in servizio nella scuola, fino al 
raggiungimento di un massimo di 22 iscrizioni. La precedenza nelle iscrizioni sarà 

comunque data a partecipanti esterni. 
 

Le date in cui si terranno le lezioni saranno le seguenti: 
 

giorno data orario lab. luogo argomenti trattati insegnante 

mercoledì 04/03/2020 15.00-17.00 

1 

succursale di 
via Oxilia 26 
(dietro il liceo 

di piazza 

Brennero, da 
via Sardi) 

Mod 3 – word processor 

F. Capano 

mercoledì 11/03/2020 15.00-17.00 Mod 3 – word processor 

lunedì 16/03/2020 15.00-17.00 Mod 3 – word processor 

mercoledì 25/03/2020 15.00-17.00 Mod 4 – foglio di calcolo 

mercoledì 01/04/2020 15.00-17.00 Mod 4 – foglio di calcolo 

mercoledì 08/04/2020 15.00-17.00 Mod 4 – foglio di calcolo 

mercoledì 15/04/2020 15.00-17.00 Mod 1 – Computer essentials 

mercoledì 22/04/2020 15.00-17.00 Mod 1 – Computer essentials 

mercoledì 29/04/2020 15.00-17.00 Mod 2 – Online essentials 

lunedì 04/05/2020 15.00-17.00 Mod 2 – Online essentials 

 
Chi può iscriversi ai corsi: tutti. I corsi sono aperti alla cittadinanza ed al personale 

interno della scuola. 
 

Quanto costano i corsi: 
• cittadinanza: € 150,00. 
• personale interno (cioè in servizio o con titolarità/assegnazione nella scuola, a 

qualunque titolo): € zero; 
I corsi saranno attivati previa valutazione da parte della scuola dell’effettiva 

sostenibilità finanziaria degli stessi. 
 
Come iscriversi: le iscrizioni potranno essere effettuate nei giorni da lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, presso gli uffici della sede di via Aonzo (sig. 
Elisa) o, per e-mail, all’indirizzo svis00600t@istruzione.it , indicando nell’oggetto 

“iscrizione corso ECDL esterni” e, nel corpo del messaggio, i propri dati, cioè: 
cognome, nome, recapito telefonico. 

 
Chiusura iscrizioni il 23 febbraio (o prima in caso di raggiungimento del numero 
massimo possibile di iscritti). Il versamento della quota per l’iscrizione dovrà essere 

fatto prima dell’inizio del corso, ma solo dopo richiesta esplicita della scuola, una 
volta accertata la possibilità di effettuazione dello stesso. 

In caso di domande in eccesso rispetto ai posti disponibili, sarà data la priorità alle 
richieste di iscrizione in ordine di presentazione della stessa. 
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