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Circolare n.  202        Gallarate,  09 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 informatica   European  
Computer Driving Licence (ICDL) - SONDAGGIO 
 
Per gli alunni delle classi prime, seconde e terze tempo normale il nostro Istituto -accreditato per il                 
rilascio della Patente Europea del Computer - organizza corsi facoltativi da svolgersi in orario              
pomeridiano extra-curricolare, per il conseguimento della certificazione informatica. I corsi si           
terranno, in funzione del numero di iscritti, sia in modalità online attraverso Google meet e sia in                 
presenza nella sede di via Pietro da Gallarate il venerdì a partire dalle ore 14.30 alle ore 16.00 con il                    
seguente calendario di massima: 
 
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 
 

  
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.  
 

 

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 



Le modalità di organizzazione ed eventuale suddivisione in gruppi verranno determinate in funzione             
del numero totale di iscritti e dal mantenimento dell’omogeneità dei gruppi stessi. Essere saranno              
comunicate dopo aver raccolto le adesioni. 
 
Al termine della preparazione di ciascun modulo gli alunni potranno iscriversi agli esami per il               
conseguimento della certificazione.  
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: 
● Costo corso: 30 € per il corso di Spreadsheet e 20 € per il corso di online essential (Il pagamento                    

del corso dovrà essere eseguito successivamente dopo la pubblicazione del calendario definitivo). 
● Costo 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. 
 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione della pagina dedicata sul sito della scuola e               
all’indirizzo http://www.icdl.it/ 
 
Le referenti per ECDL 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 
 
Per chi fosse interessato alla partecipazione del corso può consegnare il seguente tagliandino al              
coordinatore di classe che lo consegnerà alle prof.ssa Gambino per la sede di Arnate e alla prof.ssa                 
Ratti per la sede di Madonna in Campagna entro il 15/02/2021. 
 
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) 

 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………… genitore    

dell’alunno………………………………………….....………… classe ….. sez ….….. autorizza alla       

partecipazione del/della proprio/a figlio/a al corso ECDL: 

 
◰ Modulo 4: Spreadsheet (classi prime, seconde e terze) 

 
◰ Modulo 2: online essential (SOLO classi seconde e terze) 

 
 

http://www.icdl.it/
mailto:fiorellamariarita.gambino@icgerolamocardano.edu.it
mailto:chiara.ratti@icgerolamocardano.edu


Gallarate lì, ……………………………..      Firma……………………………………………………… 


