
A partire da mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 14:30, è previsto l’inizio dei corsi di alfabetizzazione 

informatica e di preparazione al conseguimento delle certificazioni ICDL. 

I corsi sono rivolti al personale interno (alunni, docenti e personale ATA).  

Il corso previsto (relativo ai 4 moduli ECDL Base + modulo 5 “IT SECURITY”), avrà una durata complessiva di 

30 ore e si articolerà in lezioni fisse settimanali di due ore ciascuna probabilmente il mercoledì pomeriggio 

dalle 14:30 alle 16:30 in base al seguente calendario. 

Calendario Corsi ECDL 2021 

Modulo Durata 
totale 
(ore) 

Date delle lezioni in 
programma 

Giorno 
settimanale 

Orario di una 
lezione (2h) 

1. Computer Essentials 
(Fondamenti del Computer) 

6 17/02 – 24/02 – 03/03 Mercoledì 14:30 – 16:30 

2. Online Essentials 
(Navigazione in rete) 

6 10/03 – 24/03 – 31/03 Mercoledì 14:30 – 16:30 

3. Word Processing  
(Elaborazione documenti) 

6 07/04 – 14/04 – 21/04 Mercoledì 14:30 – 16:30 

4. Spreadsheet 
(Fogli elettronici e di calcolo) 

6 24/04 – 05/05 – 12/05 Mercoledì 14:30 – 16:30 

5. IT Security 
(Uso sicuro delle Tecnologie) 

6 19/05 - 26/05 – 03/06 Mercoledì 14:30 – 16:30 

 

Chi fosse interessato a frequentare uno o più moduli, può effettuare l’iscrizione, compilando in tutti i suoi 

campi il modulo on-line disponibile a seguente link: 

  

Modulo di iscrizione ai corsi ICDL 2021 

 

specificando tutti i dati e i moduli di corso scelti, entro e non oltre il 17 febbraio 2021. 

La conferma dell'attivazione del corso e dell'accoglimento dell'iscrizione verrà comunicata agli interessati 

tramite e-mail diretta, all'indirizzo che verrà fornito nel modulo di iscrizione; è pertanto importante indicare 

un indirizzo mail in uso, poiché sarà il canale di comunicazione principale.  

Al termine dei corsi i partecipanti potranno scegliere di sostenere gli esami ICDL, che si svolgeranno in 

orario pomeridiano con sedi e date da concordare.  

Per ulteriori informazioni contattare i docenti: 

il Responsabile ECDL Prof. Luca Del Prete  luca.delprete@istruzione.it 

 

 

https://forms.gle/PrpsMLgcTCHR8q2v5
mailto:luca.delprete@istruzione.it

