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Circolare n. 27          Rovellasca, 28.09.2016  Ai Genitori degli alunni delle CLASSI 2^ e 3^ SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO ROVELLASCA – ROVELLO PORRO  Oggetto: Corso di informatica NUOVA ECDL – A.S. 2016/2017 
A partire dalla fine del mese di ottobre avranno inizio le lezioni (in orario pomeridiano) del corso di Informatica NUOVA ECDL (European Computer Driving Licence), finalizzate a preparare l’esame dei moduli della NUOVA patente europea di Informatica. 
E’ prevista l’attivazione di due percorsi della durata di 46 ore ciascuno al raggiungimento di 20 studenti per gruppo: 

PRIMO gruppo:       Computer Essentials - Online Essentials    (mercoledì) SECONDO gruppo:   Word Processing – Presentation                (venerdì) 
I corsi si svolgeranno dalle ore 14.45 alle ore 16.45 presso il laboratorio di Informatica della Scuola Primaria di Rovellasca. 
L’iscrizione a ciascun corso comporta il versamento del contributo d’Istituto pari a Euro 55,00 (cinquantacinque euro) a parziale copertura delle spese dell’esperto esterno. La modalità di versamento verrà comunicata in seguito, dopo la verifica delle adesioni e la tipologia dei corsi da avviare. Al termine di ciascun corso i partecipanti potranno liberamente scegliere di sostenere gli esami ECDL, che si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” di Meda (MB) in qualità di Test Center esterno; in tal caso i relativi costi saranno totalmente a carico degli alunni. Tali costi, che sono convenzionati tra gli Istituti, verranno comunicati in seguito. 
Mercoledì 5 ottobre 2016, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna della Scuola Primaria di Rovellasca, si terrà un incontro per la presentazione dei contenuti e delle modalità di svolgimento. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. 
Si invitano le famiglie degli alunni che vogliono frequentare questi corsi a segnalare l’adesione a tale iniziativa riconsegnando il tagliando sotto riportato entro sabato 8/10/2016. 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Monica Marelli 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

___________________________________________________________________________ 
(Restituire in segreteria attraverso i Coordinatori di classe entro e non oltre il 08/10/2016)  

Circolare n. 27 del 28.09.2016 - “Corso di informatica NUOVA ECDL – A.S. 2016-17”  ALUNNO/A __________________________________ CLASSE _______ SEZIONE _______  SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI _______________________________________  
ADESIONE:  SI                al gruppo n.___________________ 
 FIRMA DEL GENITORE _______________________________________________________  DATA ______________________  


