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Circolare n. 0166         Ancona, 16.11.2022 
 
 

Alle studentesse e agli studenti di tutte le classi  

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti  

Al personale esterno 

p.c. al personale ATA  

p.c. al DSGA  

 
 

OGGETTO: progetto “Certificazioni ICT-Nuova ECDL”-attivazione corsi per la preparazione agli esami ICDL 

In vista dell’avvio del progetto “Certificazioni ICT-Nuova ECDL”, la cui prima sessione di esami è prevista per 
Mercoledì 14 dicembre 2022, si avvisa che si prevede l’attivazione dei minicorsi di preparazione agli esami 
per il conseguimento delle certificazioni ICDL.  
  

I corsi verranno erogati in presenza e si prevede l’attivazione dei seguenti: 

1. Corso ICDL-base necessario per la preparazione a sostenere gli esami ICDL che se superati 
permettono di conseguire le seguenti certificazioni: 

ICDL Essentials e ICDL Base.  
Sono previste 24 ore totali di insegnamento, in incontri di 2 ore, distribuite in 4 moduli: Computer 

Essentials (6 ore), Online Essentials (6 ore) Spreadsheets (6 ore) e Word Processing (6 ore). Il corso 
verrà svolto 1 volta a settimana, a partire da dicembre con orari e giorni da concordare. La quota 

di partecipazione è di 80 €. Potrà essere attivato con un numero di adesioni pari o superiore a 
15. 

 

2. Corso ICDL-Full Standard necessario per la preparazione a sostenere gli esami ICDL che se superati 
permettono di conseguire le seguenti certificazioni: 

IT-security, ICDL Essentials, ICDL Base e ICDL full Standard 
Sono previste 42 ore totali di insegnamento, in incontri di 2 ore, distribuite in 7 moduli: Computer 
Essentials (6 ore), Online Essentials (6 ore) Spreadsheets (6 ore), Word Processing (6 ore), IT-
Security (6 ore), Online Collaboration (6 ore) e Presentation (6 ore) Il corso verrà svolto 1 volta a 
settimana, a partire da dicembre con orari e giorni da concordare. La quota di partecipazione è di 
140 €. Potrà essere attivato con un numero di adesioni pari o superiore a 15. 

  
Gli alunni e gli interessati pagheranno la quota utilizzando la piattaforma Pago PA.  
  
Si richiede l’adesione al corso 1-ICDL base o al corso 2-ICDL Full Standard entro Mercoledì 23 novembre. 
L’adesione e l’attestazione del versamento della quota di partecipazione, vanno inviati tramite mail a 
scuola@istvas.edu.it e p.c. alla prof.ssa De Cata (referente del progetto e collaboratrice del Dirigente) 
all’indirizzo istituzionale angela.decata@istvas.edu.it.  
 

Si comunica che se alla data stabilita non si raggiungerà il numero minimo di partecipanti per uno o 
entrambi i corsi, verrà data tempestiva informazione a chi ha già versato la quota che potrà richiederne il 
rimborso. 
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Nel caso venga attivato uno o entrambi i corsi verrà reso noto Il calendario con una comunicazione specifica.  

  
Distinti saluti.  

 

 
 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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