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Prot. n. 13853 

Circolare n. 123 Lecce, 09.11.2020 

Agli Studenti  

Ai Docenti  
Ai Genitori  

Al prof. Rollo  
All'ufficio alunni  

All'ufficio personale 

 
 
Oggetto: PNSD- Competenze digitali e PCTO - Corsi di preparazione agli 

               esami  NUOVA ECDL. 

Al fine di perseguire gli obiettivi del PNSD, in coerenza con il PTOF e il PDM, sono attivati i 

corsi per il conseguimento delle Certificazioni AICA. 

Gli studenti interessati alla frequenza dei corsi dovranno presentare domanda di iscrizione 
prenotandosi attraverso link del Modulo di Google (il cui accesso va fatto con le credenziali del Liceo) 
entro il 12 novembre p.v. 

Gli studenti che si sono iscritti nello scorso anno dovranno confermare l’adesione al Corso  

attraverso lo stesso modulo e/o aderire ad altri moduli, qualora non avessero scelto tutti i moduli a  

suo tempo. 

La frequenza al corso richiede il versamento di un contributo in proporzione ai moduli scelti.  
 Tale versamento non copre le spese per la skillscard (libretto virtuale degli esami) e il contributo per 
i singoli esami. 

Il versamento (corrispondente ai moduli richiesti) dovrà essere effettuato sul c/c postale 

n° 00267732 o bonifico bancario codice IBAN IT26J0760116000000000267732 intestato a Liceo 
Scientifico “COSIMO  DE  GIORGI”  SERVIZIO  CASSA  -  causale:  Iscrizione  corsi  ECDL 

(indicando il modulo: Es. Mod. 1.3.5 oppure Tutti i moduli). 

- Il contributo per la frequenza di tutto il corso (70 ore) è pari a € 120,00 

- Il contributo per i singoli moduli è il seguente:  
MODULO DURATA CONTRIBUTO 

Modulo 1 Computer Essential 12,5 h € 26,00 

Modulo 2 Online Essentials 7,5 h € 19,00 

Modulo 3 Word Processing 10 h € 24,00 

Modulo 5 Presentation 10 h € 24,00 

Modulo 4 Spreadsheets (Excel) 10 h € 24,00 

Modulo 6 IT Security - Specialised Level 7,5 h € 19,00 

Modulo 7 Online Collaboration 12,5 h € 26,00 

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata in Segreteria entro il 14.11.2020, al 

seguente indirizzo: ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it, indicando i dati del corsista e i moduli per cui 

è stato effettuato il versamento. Coscienti delle conseguenze di una dichiarazione mendace, la 

Segreteria si riserva di richiedere l'originale della ricevuta di versamento. 

L’ordine d’arrivo in Segreteria della ricevuta del versamento determinerà l’accoglienza delle 

indicazioni di prenotazione espresse nel modulo. 
 

http://www.liceodegiorgi.edu.it/http:/www.liceodegiorgi.edu.it/
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Le lezioni si terranno in modalità online il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 20.30 a 
partire preferibilmente dal 17 novembre 2020. 

Sono previsti due percorsi paralleli, in due giorni della settimana,  in modo da permettere, a chi 

desidera abbreviare i tempi, di utilizzare i due giorni settimanali, o utilizzare solo un giorno, 

distribuendo i moduli nell’intero anno. 

I Corsi partiranno con almeno 20 iscritti. 

 

Moduli del Martedì Moduli del Giovedì 

Modulo 3 Word Processing Modulo 5 Presentation (Power Point) 

Modulo 6 IT Security - Specialised Level Modulo 4 Spreadsheets (Excel) 

Modulo 7 Online Collaboration Modulo 2 Online Essentials 

Modulo 5 Presentation (Power Point) Modulo 1 Computer Essential 

Modulo 4 Spreadsheets (Excel) Modulo 7 Online Collaboration 

Modulo 1 Computer Essential Modulo 3 Word Processing 

Modulo 2 Online Essentials (giorno diverso) Modulo 6 IT Security - Specialised Level 

Il calendario e gli elenchi saranno comunicato ai corsisti e pubblicato sul sito del Liceo.  

Il modulo di prenotazione: https://forms.gle/grsEd2FuuiSoGnbz9 . 

Il corso è riconosciuto come PCTO per le ore di corso frequentate. 

Per ulteriori informazioni si può    contattare il prof. Rollo    Antonio 
(antonio.rollo@liceodegiorgi.edu.it), responsabile dei corsi. 

Eventuali variazioni di calendario saranno comunicate tramite il sito del Test Center. Le  
sessioni   d'esame   saranno   confermate   tramite   locandina   e   avviso   sul   sito   del   Liceo:  
https://sites.google.com/liceodegiorgi.gov.it/testcenter-ecdl/home (raggiungibile anche dalla home  
del sito del Liceo). 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

 (Prof.ssa Giovanna Caretto)      

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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