LICEO SCIENTIFICO
“Amedeo Avogadro” Biella
Via Galimberti n. 5 – 13900 BIELLA – Tel. 015.405869
E-mail: BIPS01000N@istruzione.it - PEC: BIPS01000N@pec.istruzione.it
www.liceoavogadrobiella.edu.it - C.F. 81065740029

Ai Genitori e agli Alunni
del Liceo Scientifico “A. Avogadro”
di Biella
Biella, 07/01/2021
Prot. 128/1.1.d
OGGETTO: corso di preparazione agli esami ECDL/ICDL - A.S. 2020/21.
Vista l'elevata richiesta di partecipazione ai vari corsi proposti per la preparazione agli esami ICDL
(ex ECDL), al fine di agevolare tutti consentendo una più equa distribuzione degli impegni, si è
deciso di riformulare il programma previsto inizialmente.
Tutti i corsi avranno una durata di 10 ore, suddivisi in quattro lezioni pomeridiane che si
svolgeranno in modalità DAD dalle 14.00 alle 16,30 (salvo impedimenti di forza maggiore).
Il modulo 1: Computer Essentials conferma le date stabilite in precedenza e partirà regolarmente
martedì 19 gennaio 2021 (di seguito il resto del calendario)
martedì

14.00 - 16.30

19/01/21

26/01/21

02/02/21

09/02/21

mentre i corsi relativi al modulo 2 Online Essentials (Concetti fondamentali della rete), modulo 3
Word Processing (Elaborazione testi) e modulo 4: Spreadsheets (Foglio elettronico) partiranno
nella seconda parte del mese di febbraio 2021 senza sovrapposizioni tra loro con un calendario
che verrà comunicato agli interessati successivamente.
Si ricorda che il costo di ogni corso è di 50 € a partecipante e che verrà attivato con un minimo di
12 iscritti. Tale costo di partecipazione è da ritenersi aggiuntivo rispetto ai costi di acquisto della
skills card e degli esami.
Per tutti coloro che volessero aderire a questa iniziativa dovranno compilare il modulo on line
reperibile al seguente link https://forms.gle/eLNvDKW8435hcG9q7, entro il 12/01/2021 per i
modulo 1 e entro il 12/02/2021 per i moduli 2, 3 e 4.
Solo dopo aver ricevuto la conferma che il corso verrà attivato, sarete contattati per formalizzare il
pagamento, con eccezione del modulo 1 dove il pagamento deve essere completato all'atto
dell'iscrizione.
La quota di iscrizione di € 50,00 deve essere versata con bollettino di conto corrente postale
intestato alla scuola (conto n. 13840137).
Si precisa che:

1. E' necessario indicare sul bollettino nome e cognome dello studente che seguirà il corso
2. E' necessario riportare come causale del versamento 'Corso preparatorio ICDL modulo nr'
(indicare il numero del modulo).
In alternativa è possibile versare la quota di iscrizione mediante un bonifico sull’iban postale
IT84S0760110000000013840137.
In entrambi i casi inviare la ricevuta di accredito come attestazione del versamento agli indirizzi
ufficio.amministrativo@liceoavogadrobiella.net e a ecdl@liceoavogadrobiella.net.
Per tutti coloro che aderiranno ad almeno due corsi dei quattro previsti, il costo per il secondo
modulo scelto sarà di 35 €*, tale iniziativa verrà applicata già per tutti coloro che in precedenza si
erano prenotati per due corsi.
Per qualunque informazione ci si può rivolgere all’indirizzo ecdl@liceoavogadrobiella.net.
I docenti del progetto ICDL
*Tale promozione potrà essere applicata solo a coloro che risulteranno in regola con il versamento
del contributo volontario minimo richiesto ad inizio anno dalla scuola.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Donato GENTILE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

