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Agli Alunni, ai Docenti 

 
Circ. n.43/21-22 
 
Il LICEO ARTISTICO offre agli alunni, al personale ed anche ad esterni l’opportunità di 
frequentare i corsi per il conseguimento della certificazione Icdl ad un costo favorevole. 
 
I corsi iniziano nel mese di ottobre. I moduli con la durata e il costo  sono i seguenti: 
 

  Modulo 1 Computer Essentials (concetti di base dell’ICT) 5 lezioni 40 € 

   Modulo 3 Word Processing (elaborazione testi) 5 lezioni 40 € 

   Modulo 6 Presentation (presentazioni multimediali) 5 lezioni 40 € 

  Modulo 2 Online Essentials (concetti di navigazione in rete) 5 lezioni 40 € 

   Modulo 4 Spreadsheets (fogli elettronici)  7 lezioni 50 € 

  Modulo 7 Online Collaboration (collaborazione online) 5 lezioni 40 € 

 Modulo 12 IT Security (specialist level) 5 lezioni 40 € 

 
 
Le modalità di effettuazione dei corsi saranno spiegate dalla formatrice AICA dottoressa Ivana 
Cipolla in un incontro a distanza al quale sarete invitati tramite mail. Per ricevere l’invito mandate 
una mail con oggetto: INFORMAZIONI a icdl@liceoartisticolatina.edu.it entro il 22 ottobre 
2021 
 
Per iscriversi è necessario inviare a icdl@liceoartisticolatina.edu.itcon oggetto: ISCRIZIONE 
NOME COGNOME il modello di iscrizione scaricabile dal sito della scuola compilato 
interamente e firmato 
La quota del corso deve essere versata entro la prima lezione sul conto del LICEO ARTISTICO 
presso il Monte Dei Paschi di Siena (IBAN IT20T0103014700000004570346) e la ricevuta inviata 
contestualmente a icdl@liceoartisticolatina.edu.it.  
 
Per ottenere la certificazione è necessario sostenere gli esami in sede o a distanza pressoil test center 
accreditato A.I.C.A. dell’istituto, acquistandola SKILLS CARD (tesserino personale - 60.00 €) e gli 
esami (25,00 € cadauno) con modalità che saranno spiegate durante il corso. 
 
La SKILLS CARD non scade e permette di sostenere anche esami relativi ad altre certificazioni 
informatiche (autocad-lim-ecc.) in qualsiasi test center. 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Rita Leone  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Iscrizione corso ICDL FULL STANDARD 

 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________ il ____________ e residente a ____________ in via ____________ 

Chiede 
 

di frequentare i corsi di preparazione organizzati dal Liceo Artistico nell’anno scolastico 
2021/22, per il conseguimento della NUOVA patente europea del computer – ICDL FULL 
STANDARD 
Dichiara di essere stato informato del programma, delle modalità di svolgimento delle 
lezioni dei sette moduli e delle relative spese per la frequenza di detti corsi e dei relativi 
esami. 
Recapiti: telefono__________________________e-mail________________________________ 

 
Corsi/esami da effettuare: 
 

 Corso esame 

Modulo 1 Computer Essentials (concetti di base 
dell’ICT)   

Modulo 3 Word Processing (elaborazione testi)   

Modulo 6 Presentation (presentazioni multimediali)   

Modulo 2 Online Essentials (concetti di navigazione in 
rete) 

  

Modulo 4 Spreadsheets (fogli elettronici)    

Modulo 7 Online Collaboration (collaborazione online)   

Modulo 12 IT Security (specialist level)   

 
Dichiara di aver presente che i corsisti devono: 
■  tenere un comportamento sempre corre o; 
■  rispe are le regole del gruppo e delle lezioni a distanza 
Dichiara inoltre che la presente vale come assunzione di impegno a corrispondere la 
quota individuale di partecipazione ai corsi. 

 
Latina ____________        FIRMA (del genitore per alunni/e) 
 
       ______________________ 


