
 
Circolare n. 221          Gallarate,   22 febbraio 2021   

  
Agli alunni classi prime, seconde e terze TN  

 Ai docenti in elenco 
 Ai docenti coordinatori di classe 

  Scuola secondaria di primo grado 
  LORO SEDI 
  Sito scolastico 

 
Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della certificazione ICDL  
 
Per gli alunni delle classi prime, seconde e terze tempo normale si conferma l’organizzazione del               
corso facoltativo da svolgersi in orario pomeridiano extracurricolare, per il conseguimento della            
certificazione informatica. Il corso si terrà in presenza nella sede di via Pietro da Gallarate il venerdì a                  
partire dalle ore 14.30 alle ore 16.00 con il seguente: 
 
Modulo 2: online essential (4 incontri) -  SOLO classi seconde e terze 
Questo modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione in rete,              
ad un’efficace ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica.  
 

  
Modulo 4: Spreadsheet (6 incontri) – classi prime, seconde e terze 
Questo modulo attesta le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo              
di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e formattazione di                 
grafici o tabelle 
  

 
 
Al termine della preparazione di ciascun modulo gli alunni potranno iscriversi agli esami per il               
conseguimento della certificazione.  

venerdì 26-feb-21 14.30-16.00 

venerdì 5-mar-21 14.30-16.00 
venerdì 12-mar-21 14.30-16.00 

venerdì 26-mar-21 14.30-16.00 

venerdì 9-apr-21 14.30-16.00 
venerdì 16-apr-21 14.30-16.00 

venerdì 30-apr-21 14.30-16.00 
venerdì 7-mag-21 14.30-16.00 

venerdì 14-mag-21 14.30-16.00 
venerdì 28-mag-21 14.30-16.00 



Si precisa che la partecipazione al corso non costituisce garanzia di superamento dell’esame, pertanto              
è necessario che gli alunni affrontino il percorso formativo in maniera seria e responsabile. 
Gli esami si svolgeranno c/o il laboratorio certificato AICA di via Pietro da Gallarate.  
 
COSTI: 
● costi: € 30,00 per il corso di Spreadsheet e € 20,00  per il corso di online essential. 
● skill card (documento necessario per sostenere gli esami - la cui validità non ha scadenza- che                

verrà consegnato dai docenti) € 80,00 da acquistare alla fine del primo corso per gli alunni che                 
non ne sono ancora in possesso) 

● costo del singolo esame: € 20,00: da versare una settimana prima dell’esame, unitamente alla              
compilazione del modulo richiesta fornito dalle insegnanti. 
 

PAGAMENTI:  

Tutti i pagamenti vanno effettuati tramite: 

conto corrente postale n. 6098484   intestato a: IC GEROLAMO CARDANO 

oppure 
bonifico bancario con il seguente IBAN   IT07V0760110800000006098484 
indicando NOME - COGNOME - CLASSE dell’alunno e nell'apposito spazio la causale del versamento,              
ovvero una delle seguenti: 
 

▪ acquisto Skills Card ; 

▪ iscrizione esame ICDL;  

▪ partecipazione al corso ICDL  
 

La ricevuta del pagamento del corso dovrà essere consegnata alle docenti il primo giorno di corso. 

 

La prenotazione dell’esame si effettua consegnando alle prof.sse Gambino (sede di Arnate) e Ratti              

(sede di Madonna in Campagna), il modulo di richiesta compilato - a disposizione presso ciascun               

plesso o scaricabile dalla modulistica ICDL - unitamente alla ricevuta del versamento. 
 

 
Le referenti per ICDL prof.sse Gambino Fiorella e Ratti Chiara saranno inoltre disponibili ad ogni               

richiesta di chiarimento, inviando una mail agli indirizzi: 

● fiorellamariarita.gambino@icgerolamocardano.edu.it 

● chiara.ratti@icgerolamocardano.edu 

 
 
 
Referente Test Center 
Prof.ssa Gambino Fiorella 
Prof.ssa Ratti Chiara 

F.to Il Dirigente Scolastico 
           Dott.ssa Germana Pisacane 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

https://www.icgerolamocardano.edu.it/argomento-generale/segreteria/icdl/
mailto:fiorellamariarita.gambino@icgerolamocardano.edu.it
mailto:chiara.ratti@icgerolamocardano.edu

