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Pavia 18/12/2013 
 
Circolare 

Ai docenti liceo e geometri 
agli alunni delle classi prime e seconde liceo e geometri 

Ai Prof.ri DE DONNO e GALLOTTI 
 

 OGGETTO: corsi ECDL 
 
Nel mese di febbraio 2014 ripartiranno i corsi per il conseguimento della patente Europea del 
computer ECDL ai quali possono iscriversi tutti gli alunni delle classi prime e seconde. I corsi 
saranno pomeridiani, una volta la settimana. 
 
Per gli alunni che non hanno mai partecipato, si organizzano corsi per il superamento di: 
- modulo 1: concetti di base della tecnologia della informazione  
- modulo 2: uso del computer e gestione dei file.  
 
Per gli alunni che hanno già superato uno o più esami, si organizzeranno corsi per i moduli 
richiesti, nei limiti delle possibilità organizzative. Questi alunni dovranno indicare sul modulo di 
iscrizione se sono già in possesso di una skill card valida e quali esami hanno sostenuto con esito 
positivo.  
 
Per la compilazione del modulo d'iscrizione è possibile rivolgersi presso la segreteria didattica 
Sig.ra Francesca oppure scaricarlo dal sito della scuola www.istitutovoltapavia.it; allo stesso modo, 
ci si potrà rivolgere alla Sig.ra Francesca per l'acquisto della skill card e per il pagamento dei corsi e 
degli esami. 
 
COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE IEG, PERCORSO 
INFORMATICA SUL TERRITORIO 
Nell'ambito delle attività caratterizzanti il percorso, entro il 15 febbraio durante le ore curricolari di 
Informatica verranno fornite le competenze necessarie per il superamento dei moduli 1, 2, 3; 
durante il secondo quadrimestre si attiverà un corso mattutino per il superamento di un quarto 
modulo. Gli aspetti organizzativi verranno comunicati in seguito; il corso sarà gratuito per gli 
alunni, i quali dovranno pagare solamente la skill card e gli esami. 
 
Si allegano il volantino e il modulo di iscrizione, scaricabile anche dal sito della scuola 
www.istitutovoltapavia.it 
 
 
 
 

    
     



 
ISCRIZIONE CORSI ECDL - SCHEDA CANDIDATO INTERNO 

 
Dati personali  

 
 

      docente                             studente 
 
Cognome …......................................................    nome …............................................................ 

classe (nel caso di alunno/a) …....................................................... 

data di nascita …...........................................luogo di nascita …..................................................... 

residente a …....................................................................................... Cap …........................... 

Via …............................................................................................tel …...........................................  

e-mail …................................................................................CF …................................................ 

 

Elenco dei moduli e relativi costi 

-   Mod 1: concetti di base della tecnologia della informazione, (8 ore, costo € 26.00) 
-   Mod 2: uso del computer e gestione dei file, (9 ore, costo € 29,00) 

-   Mod 3: elaborazione dei testi, (12 ore, costo € 38.00) 
-   Mod 4: fogli elettronici, (15 ore, costo € 48.00) 

-   Mod 5: database, (15 ore, costo € 48.00) 
-   Mod 6: strumenti di presentazione, (12 ore, costo € 38.00) 

-  Mod 7: reti informatiche. (8 ore, costo € 26.00) 

I responsabili ECDL della scuola stabiliranno quali corsi attivare e ne daranno 

comunicazione agli iscritti. 

Il candidato dichiara di essere già in possesso della skill card:  

    sì                                   no 

e di aver già sostenuto con esito positivo l'esame dei moduli: 

…............................................................................................................................................... 

 

 

 IL GENITORE      IL CANDIDATO 
( se il candidato è minorenne) 
…..........................................    …......................................... 


