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Loro sedi

Comunicazione n. 3?À

Oggetto: Corsi di preparazione Nuova ICDL a.s. 2022/2023.

Si comunica a tutti gli allievi che sono aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione
riservati agli studenti interni, per il conseguimento della Nuova ICDL.

Il Corso di Preparazione Nuova ICDL, potrà rientrare, come daIl Corso di Preparazione Nuova ICDL, potrà rientrare, come da Progetto, e

previsti dagli OO.CC., nell'alternanza scuola lavoro per 1'anno scolastico in corso.
nei limiti

I corsi si svolgeranno nel modo seguente:

- Corso di preparazione NUOVA ICDL Full Standard I per i moduli n. lr2 e3
per n.24 ore
- Corso di preparazione NUOVA ICDL Full Standard2 per i moduli n. 415,,6 e7
per n. 30 ore

I corsi saranno articolati in lezioni pomeridiane di 3 ore ciascuna per un costo complessivo
di €. 120,00 (centoventi) per il Corso NUOVA ICDL Full Standard 1 e di €. 150,00
(centocinquanta) il Corso NUOVA ICDL Full Standard 2 e si attiveranno con un numero
minimo di 15 partecipanti per corso. La partecipazione al corso dà titolo a punti 0,20 d1

credito scolastico.
La dafa di inizio è prevista per la fine del mese di Ottobre 2022,le lezioni si terranno presso
i laboratori di informatica della sede centrale di Via Garibaldi.
Per le iscrizioni al corso gli interessati potranno ritirare I'apposito modulo (o presso la
pofineria della sede centrale di Via Garibaldi, o scaricarlo dal sito intemet della scuola),
compilarlo in ogni sua parte, allegare allo stesso la ricevuta del versamento effettuato e

riconsegnarlo alla portineria della sede centrale di Via Garibaldi, 83 entro e non oltre il 15
Ottobre 2022.
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Corso di preparazione alla certificazione
"Nuova ICDL Full Standard L"

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. Liceo Scientifico "V.Fardella -

Liceo Classico "L. Ximenes"
di TRAPANI

sottosc ritt nat

alunn_ intern_ della classe sez.

CHIEDE

L'iscrizione al Corso di Preparazione alla certificazione Nuova ICDL

Full Standard l moduli n. L,2 e 3 della durata complessiva din.24ore

che si terrà presso questo I. I. S. in ore pomeridiane nell'anno scolastico

2022/2023 al costo di €. 120,00.

N.B.

Il versamento dell'importo di €. 12O,OO , dovrà essere effettuato sul c/c
postale n. LO222LO486 intestato a: I.I.S. Liceo Scientifico "V. Fardella"
911OO TRAPANI, la ricevuta di versamento dovrà essere allegata al
presente modulo di iscrizione e consegnata presso la portineria. della sede

centrale di via Garibaldi 83, entro e non oltre il 15 Ottobre 2O22.

Trapani li, Firma
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Corso di preparazione alla certificaztone
"Nuova ICDL Full Standard 2"

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S, Liceo Scientifico "V,Fardella -

Liceo Classico "L. Ximenes"
di TRAPANI

sottoscritt nat

a lu n n_ intern_ della classe sez.

CHIEDE

L'iscrizione al Corso di Preparazione alla certificazione Nuova ICDL

Full Standard 2 moduli n.4,5,6 e 7 della durata complessiva di n. 30 ore

che si terrà presso questo I. L S. in ore pomeridiane nell'anno scolastico

2022/2lJ23 al costo di €. 150,00.

N.B.

Il versamento dell'importo di €. 15O,0O, dovrà essere effettuato sul c/c
postale n. LO222LO486 intestato a: I.I.S. "V. Fardella" - *L. Ximenes"
91100 TRAPANI, la ricevuta di versamento dovrà essere allegata al
presente modulo di iscrizione e consegnata presso la portineria. della sede

centrale di via Garibaldi 83 entro e non oltre il 15 Ottobre 2O22.
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