LICEO STATALE “G.P. VIEUSSEUX”

Classico, Scientifico e
Scientifico opzione scienze applicate

:Comunicazione n. 43/Alunni/Personale

Imperia, 12 ottobre 2016

Agli alunni delle classi del
II, III, IV e V anno di corso
SEDE

Oggetto: iscrizioni corso ECDL Patente Europea uso del Computer -a.s. 2016/17 – studenti del 2° anno e del TRIENNIO.

Si ricorda agli studenti che anche quest’anno si svolgeranno i corsi gestiti dalla nostra scuola in preparazione agli esami
ECDL (European Computer Driving Licence), la certificazione riconosciuta a livello europeo comprovante la conoscenza
dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di usare un PC a un livello di base.
I prezzi della Skills Card e degli esami non sono variati rispetto allo scorso anno scolastico
€ 49,00 per la Skills card (per chi ne fosse sprovvisto) e €19,00 per ciascuno dei sette esami previsti
Modulo 1- Computer Essentials
Modulo 2 –Word Processing
Modulo 3 – Spreadsheets
Modulo 4 – Presentation

Modulo 5 – Online Essentials

Modulo 6 – Online Collaboration

Modulo 7 – IT Security – Specialised Level
Invece i costi dei corsi organizzati dal liceo sono stati differenziati a seconda del pagamento all'inizio dell'anno
In caso di pagamento del “contributo volontario”:
€49,00 + €66,00 = € 115,00 per chi volesse acquistare la Skills Card e seguire i corsi di base 1, 2 e 3;
€85,00 per chi volesse seguire i corsi di prosecuzione 4, 5, 6 e 7;
altrimenti:
€ 49,00 + € 101,00 = € 150,00 per chi volesse acquistare la Skills Card e seguire i corsi di base 1, 2 e 3;
€ 115,00 per chi volesse seguire i corsi di prosecuzione 4, 5, 6 e 7;
I calendari dei corsi, che inizieranno nella prima settimana di novembre nei giorni di lunedì o mercoledì (a seconda dei
moduli), e l’assegnazione ai turni pomeridiani verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni che è fissata per
venerdì 21 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della scuola http://www.liceoimperia.it (cliccare sul link del
Test Center ECDL nel menù di sinistra) o contattare per email il Responsabile del Test Center ECDL prof. Leonardo
Boselli leonardo.boselli@liceoimperia.org
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo AURICCHIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993.
L’originale è agli Atti di questo Ufficio.

Chiedere al personale ausiliario in portineria copia del tagliando di iscrizione allegato.
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ECDL 2-3-4-5- anno (consegnare questo tagliando in segreteria corredato da ricevuta di versamento entro venerdì 21 ottobre 2016)

Il genitore ……………………………………..…… dell’alunno/a………..…………………………….……………….
classe …..….. sezione …………….. corso ……….. chiede l’iscrizione ai corsi di base / ai corsi di prosecuzione
[cancellare la voce che non interessa]
per la Patente Europea del Computer (ECDL) organizzati dal Liceo Vieusseux.

Si precisa di indicare come causale del versamento ' ECDL …………..” ; lo stesso sarà effettuato
A NOME DELLO STUDENTE (indicare cioè sul versamento cognome e nome dello studente).
Gli estremi per effettuare il pagamento sono i seguenti:.

o

c/c postale n.

10938181 intestato al Liceo statale “Vieusseux”

c/c bancario

IBAN IT09T0760110500000010938181

per la Skills Card e i corsi di base 1, 2, 3: di € 115,00 (se pagato il “contributo volontario”), altrimenti €150,00.
Allegare ricevuta di versamento alla richiesta.
oppure per i corsi 4, 5, 6, 7 di prosecuzione: di € 85,00 (se pagato il “contributo volontario”) , altrimenti €115,00.
Imperia,

FIRMA del Genitore_________________________________
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