Oggetto: informativa

“ Certificazione ECDL Full Standard ”

Gentili genitori, come preannunciato nella riunione informativa del 26 Ottobre, tenuta presso la Scuola
Secondaria di Primo Grado di Grumolo delle Abbadesse (Comprensivo IC Torri ), come da oggetto,
intendiamo verificare quanti alunni sono interessati a partecipare ai corsi per la preparazione degli
esami ECDL (Certificazione Ecdl Full Standard) e capire quanti e quali corsi organizzare. Tali corsi
si terranno nella Scuola Secondaria di Grumolo delle Abbadesse, il Lunedì pomeriggio
indicativamente dalle ore 15,00 alle ore 16,30, per un periodo compreso fra Novembre ad Aprile,
in base al numero dei partecipanti. Tali corsi saranno tenuti dal prof. Martini Massimo in collaborazione
con il prof. Gottardo Mauro.
Potranno essere organizzati più corsi di moduli diversi o più corsi dello stesso modulo. I moduli proposti
sono i seguenti:
1) Computer Essentials (conoscenza ed uso del pc) - 6 incontri di 1,5 ore ciascuno
2) Presentation (programma di presentazione Power Point) - 6 incontri di 1,5 ore ciascuno
3) Word processing (programma di scrittura Word) - 6 incontri di 1,5 ore ciascuno
4) Spreadsheets (foglio di calcolo Excel) - 6 incontri di 1,5 ore ciascuno
I moduli Computer Essentials e Presentation sono consigliati agli alunni che non hanno mai iniziato un
percorso di certificazione ECDL.
I moduli Word processing e Spreadsheets sono indicati per gli alunni che hanno già seguito i due
precedenti corsi.
Al termine di ogni corso ci sarà la possibilità di sostenere a breve il relativo esame presso il Test Center
dell’Istituto Almerico da Schio di Vicenza ( VI_01).

Per ulteriori informazioni:
sito della scuola http://www.adaschio.gov.it/wp_it/
e-mail: ecdl@adaschio.com

Responsabile del Test Center: Prof. Mauro Gottardo

La compilazione della scheda qui di seguito non è vincolante per l’iscrizione, che verrà eventualmente
fatta dopo che verranno stilati i calendari precisi per ogni corso in base alle richieste pervenute.
Gli interessati verranno contattati direttamente alla mail che indicheranno e verranno fornite tutte le
indicazioni richieste.
Consegnare la parte sottostante entro venerdì 9 novembre presso la Scuola Secondaria di I Grado di
Grumolo delle Abbadesse (Via Roma, 60)

Io sottoscritto ……………………................…………. genitore di …………………………………………..…,
dichiaro l’interessa di mio figlio/a a partecipare ai corsi ECDL.
Compilare la tabella sottostante
Cognome e Nome alunno
Scuola di Appartenenza
Classe
Corsi ECDL già seguiti
Esami dati
Sono interessato al corso

Mail di riferimento: ……………………………………………………………………………..……………………
Numero di telefono: …………………………………………………………………………………………..

Data: …………………………

Per info: massimo_martino@libero.it

Firma: …………………………………………………..

