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Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                   

Agli studenti  

Alle famiglie 

 Ai Docenti  

Al D.S.G.A.  

Al sito web 

Oggetto: CORSI EXTRACURRICULARI PER ECDL FULL STANDARD 

Si comunica che, presso il nostro Istituto, a partire dal mese di novembre 2016, saranno attivati, in orario 

extracurriculare, corsi finalizzati al conseguimento della certificazione ECDL FULL STANDARD.              

Al termine di ciascuno dei sette moduli previsti dal corso, saranno somministrati gli esami per la 

certificazione. Si fa presente che è possibile sostenere gli esami indipendentemente dalla partecipazione al 

corso di preparazione.  

Il Corso ha durata biennale,  

1° anno (A.S. 2016-17) ─  massimo 40 ore di lezioni: 

• Modulo 7 – On line collaboration.(6h) 

• Modulo 6 – It security (12h) 

• Modulo 5 – Presentation (10h). 

• Modulo 4 – Spreadsheets (12h). 

2° anno (A.S. 2017-18) ─  massimo 30 ore di lezioni:  

• Moduli 3 – Word processing (12h) 

• Moduli 2 –  On line essential (10h) 

• Moduli 1 -Computer essentials (8h) 

L’iscrizione  agli esami richiede:   

• l’acquisto della Skills Card   dal costo di € 91,00 ;  

• il versamento di  € 30,00 prima di ogni esame.  
 
L’iscrizione è aperta agli alunni dell’Istituto del primo e del secondo bienno. Gli alunni 

dell’ultimo anno interessati possono rivolgersi alle prof.sse De Filippis e Di Giuseppe. 

 L’iscrizione al primo anno del corso del “Progetto Ecdl-Extracurricolare 2016-17” richiede il pagamento 

di una rata di  circa € 195,00.  

La quota d’iscrizione al secondo anno sarà di circa € 140,00 . 

 Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente bancario della scuola. 

Per informazioni rivolgersi alle prof.sse De Filippis e Testa ( per il liceo Pollione), alle prof.sse Toscano e 

Di Giuseppe ( per il liceo Cicerone) e al prof. Russo (per entrambi le sedi) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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