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Circolare n. 151                                       Pesaro, 4 febbraio 2021 

   
                           Ai Docenti  
              Ai genitori e agli alunni  
               e.p.c.  Al DSGA 

                                                                                Al Personale ATA 
 
                                                                                               Albo – Sito Web 
                                                                                               Reg. Elettronico 
 

                         
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI ICDL (ex ECDL) 
 

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso, il nostro Istituto attiverà corsi di 

preparazione agli esami dei 4 moduli per il conseguimento della ICDL BASE (Certificazione Internazionale 

delle Competenze Digitali) e un corso per il modulo IT Security (specialised level), rivolti agli studenti e al 

personale interno, docente e ATA. 

Il periodo che stiamo trascorrendo ha infatti enfatizzato l’importanza di possedere competenze 

informatiche di base certificate da poter spendere sia in campo lavorativo, sia per il riconoscimento di crediti 

scolastici o punteggi nelle graduatorie per impieghi pubblici. 

I corsi si terranno preferibilmente il MERCOLEDI’ dalle 14:30 alle 16:30 nel laboratorio Informatica 1, 

a partire dal 17 febbraio 2021, previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, secondo il 

seguente CALENDARIO: 

 

Modulo 1 – Computer Essentials  6 ore 17/02 – 24/02 – 03/03/2021 

Modulo 2 – Online Essentials 6 ore 10/03 – 24/03 – 31/03/2021 

Modulo 3 – Word Processing 6 ore 07/04 - 14/04 – 21/04/2021 

Modulo 4 – Spreadsheets 6 ore 28/04 – 05/05 – 12/05/2021 

Modulo 5 - IT-Security 6 ore 19/05 – 26/05 – 03/06/2021 

 

i corsi, riservati a studenti e personale interno dell’istituto, sono gratuiti. 
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Come iscriversi ai corsi  

 

Per iscriversi ad uno o più corsi occorre compilare il modulo on-line disponibile al seguente link : 

https://forms.gle/wWAzCeBfBqT1oTe28 

 

specificando i propri dati e i moduli scelti, entro e non oltre il 17 febbraio 2021. 

A seconda del numero degli iscritti, verranno attivati uno o più corsi per modulo. 

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; è pertanto importante indicare un indirizzo mail in uso, 

poiché sarà il canale di comunicazione principale. 

 

Come ottenere la certificazione  

Al termine di ciascun corso i partecipanti potranno scegliere di sostenere gli esami ECDL che si svolgeranno presso 

l’Istituto Agrario “A. Cecchi” in date che verranno comunicate in seguito.  

Per ottenere la certificazione il candidato dovrà acquistare la Skills Card personale (di validità temporale 

illimitata) e superare i test d’esame, corrispondenti alle aree di conoscenza previste (anche più di uno per 

sessione). Vedere la sezione ECDL del sito d’istituto per dettagli su partecipazione ad esami e relativi pagamenti. 

Costi: 

Skills card €   60,00 

Iscrizione a singolo esame €   20,00 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

https://www.alberghieropesaro.edu.it/icdl/ 

Docenti e organizzazione: 

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

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Roberto Franca 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il  documento 

cartaceo e la firma autografa 

  

 
 
BC/adp 
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