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Prot. n° 442/c27  Genova26.01.2013 

CIRCOLARE N    195                        
 Al DSGA 
 Agli alunni e genitori  
 Albo - Atti 

 
c/o Liceo “M.L. King” 

 

 

 

OGGETTO: Attivazione corsi preparatori per acquisire la Patente Europea del Computer. 

Il Liceo Scientifico Classico “King” attiverà corsi preparatori ad acquisire la Patente Europea del 
Computer. Il progetto è finalizzato ad accrescere le conoscenze degli strumenti multimediali nei 
giovani ed in particolare al conseguimento della certificazione ECDL Core.  

Il corso è articolato in sette moduli con sbarramento, ciascuno dei quali è finalizzato alla 
conoscenza del sistema operativo Windows o dei pacchetti applicativi di Office. Gli esami superati 
costituiscono titolo per il riconoscimento di crediti formativi e la patente è riconosciuta anche dalle 
facoltà universitarie.  

L’apprendimento avviene usufruendo del corso in modalità blended, utilizzando la piattaforma 
Aula01 e docenti tutor in presenza.  

Il Liceo metterà a disposizione l’aula multimediale per incontri pomeridiani di due ore a cadenza 
settimanale, secondo un calendario che verrà in seguito determinato e comunicato agli interessati, 
una volta acquisito il numero degli iscritti. 

I partecipanti dovranno sostenere la spesa di 100 euro (e-book01 card e docenti)  e le spese per 
sostenere gli esami skill-card (60 euro di durata triennale) e di iscrizione  per un totale di sette 
esami (19 euro ad esame) distribuiti su uno/due anni scolastici.   

Gli esami  potranno essere effettuati presso i centri predisposti.  

Gli interessati sono invitati a compilare il modulo d’iscrizione allegato e riconsegnarlo alla Prof.ssa 
Somaglia, coordinatrice del corso) o alla consolle al primo piano entro venerdì 01/02/2013.  

Sabato 02/02/2013 alle ore 11:30 nella biblioteca del liceo è convocata una riunione  con alunni e 
genitori per la definizione del calendario. 

 

Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini  
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Modulo iscrizione corsi extracurricolari  Genova ……………………………………… 

 

CORSI PREPARATORI “PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER” PER IL CONSEGUIMENTO 

DELLA CERTIFICAZIONE ECDL CORE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il sottoscritto …………………………………………………….………………………………………….... 

genitore  dell’alunno…………………………………………………………… della classe…………… 

CHIEDE  

l’iscrizione del proprio figlio al corso preparatorio per acquisire la Patente Europea del Computer. 

Si impegna, una volta definito il calendario e data l’adesione definitiva, ad effettuare il versamento di Euro 
100,00 sul C/C postale del liceo, come quota iscrizione e frequenza corsi. Il bollettino deve essere ritirato 
presso la segreteria didattica negli orari di sportello. 

N.B. – i costi per l’acquisto della skill-card (60 euro di durata triennale) e per iscrizione  ai singoli esami (19 
euro ad esame) non sono compresi nella quota iscrizione. 

 

 

                                                                                                                                                                  firma 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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