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Com. n. 164                                                                Firenze, 05/12/2018 

 

                                                               Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte 

                                                                          e alle loro famiglie  

                                                                                    Ai docenti   

                                                                                  

   A partire dal 18 dicembre il Liceo “Antonio Gramsci” attiverà, in via sperimentale, corsi di 

informatica finalizzati al raggiungimento di competenze nel trattamento dei testi e nell’uso di fogli 

elettronici (WORD ed EXCEL). 

I corsi si terranno il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 secondo il seguente 

calendario: 

Corso WORD: 18/12, 8/1, 15/1, 22/1 

Corso EXCEL: 29/1, 5/2, 12/2, 19/2 

 

Gli interessati dovranno comunicare la volontà di aderire all’iniziativa inviando, entro il 10 

dicembre, una mail al seguente indirizzo a.panichi@liceogramsci.gov.it Nel caso di alunni 

minorenni la richiesta dovrà essere effettuata da una figura genitoriale ed accompagnata da 

fotocopia del documento di identità. Il corso prevede la frequenza di 24 studenti. Nel caso di 

esubero di domande, sarà stilata una graduatoria che terrà conto dell’ordine di arrivo delle richieste. 

In questa prima fase,  a coloro che frequenteranno entrambi i corsi, la scuola fornirà gratuitamente 

la Skill Card, che consente, previo superamento di un esame, la certificazione ECDL dei moduli 

WORD PROCESSING e SPREADSHEET per il conseguimento della Patente Europea del Computer. 

 

La certificazione delle competenze informatiche tramite l’ECDL è una verifica oggettiva che può 

valere per Crediti Universitari, concorsi nella PA e nelle Forze Armate, selezioni di personale, 

Curriculum Vitae. 

E’  possibile sostenere gli esami per il conseguimento delle certificazioni ECDL presso il nostro 

Istituto, accreditato dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico). 

Si allega modello di domanda. 

                                                                                               

                                                                                                                                                             

 

               

                                                                                                         La Dirigente Scolastica  

                                                            Prof.ssa Silvia Bertone 

 
 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 1993 
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MODULO DI DOMANDA 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ 
 
in qualità di  
 

 Studente (se maggiorenne) 
 

 Genitore dello studente _________________________________________ 
(compilare se l’alunno è minorenne) 

 

Frequentante la classe _______     Liceo tradizionale      Scienze applicate 
 
 
Chiede l’iscrizione al seguente corso organizzato dalla scuola. Il corso avrà la 
durata di 8 ore (4 incontri di 2 ore). 
 

Word processing    (Word – documenti)   Sì        No       

Spreadsheet   (Excel - fogli elettronici)  Sì        No       
 
 

Prenota la skill card    Sì        No       
(gratuita nel caso si chieda l’iscrizione a entrambi i corsi) 

 

Possiede già la Skill card   Sì        No       
 
Per accettazione 
 
 
         Firma  
 
      __________________________________ 
 
 
 
                                                                      
 


