Scuola Secondaria di 1° grado - “M A D O N N A D E L L A N E V E” Adro

Corsi pomeridiani di informatica ECDL
CLASSI SECONDE
Nell'Istituto “Madonna della Neve”, da anni Test Center abilitato per gli esami ECDL, (si veda il sito
www.ecdl.it) viene attivato il secondo modulo (Online Essential) del percorso ECDL.
Il corso, che si occuperà di navigazione in rete, comunicazione online, posta elettronica, è aperto a
tutti i ragazzi di classe seconda; è indirizzato con priorità a coloro che hanno frequentato il corso del
modulo 1 lo scorso anno.
CORSO

CONTENUTI

CLASSI

Concetti e competenze
fondamentali necessari a:
navigazione sulla rete, ricerca
Classi
prof.ssa C. Bianchetti delle informazioni, comunicazione Seconde
online, uso della posta elettronica
e di un calendario online

DATE
Giovedì 21/02
Giovedì 28/02
Giovedì 7/03
Giovedì 14/03
Lunedì 18/03
Giovedì 04/04
Giovedì 11/04
Mercoledì 17/04

Il corso si svolgerà nel laboratorio informatico della Scuola, secondo il calendario sopra stabilito
(attenzione alle date):
dalle ore 13.00 alle 13.30
PRANZO
dalle ore 13.30 alle 15.30
LEZIONE
Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa C. Bianchetti, docente presso la nostra Scuola secondaria di primo
grado
La quota di iscrizione è di 150 euro, comprensiva del pranzo in mensa; il materiale didattico del
corso verrà illustrato durante il corso stesso; il corso prevede un numero di partecipanti compreso
fra 12 e 26.
Iscrizioni entro martedì 19 febbraio 2019
L’esame del modulo sarà fissato dopo le vacanze pasquali in data che verrà definita prima della
fine del corso
Adro 13.02.2019
Il dirigente
Prof. Luca Sighel
--------------------------------------------------------------------------------------------------TAGLIANDO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI INFORMATICA (ECDL classi SECONDE):
da riconsegnare in segreteria entro 19.02.2019
Io

sottoscritto

__________________________________________________

genitore

dell'alunno/a

_________________________________________ classe 2ª sez. ___ confermo l'iscrizione al seguente corso
pomeridiano ECDL versando la quota di 150 € (comprensiva di mensa):
Corso Online Essential (Classi Seconde: 8 incontri dal 21/02 al 17/4)
Segnalare eventuali intolleranze/allergie alimentari _______________________________
Recapito email del genitore per comunicazioni relative al solo corso ECDL ____________________________

Firma del genitore
_______________________________

