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Roma, 18 dicembre 2017
A TUTTI GLI STUDENTI - AI GENITORI
AL PERSONALE DELLA SCUOLA

Circolare n. 246
Oggetto: Corso di alfabetizzazione Informatica di base al Liceo Montale.
Scadenza iscrizioni: lunedì 15 gennaio 2018
Con riferimento alle finalità del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), sostenuto dal MIUR, il Liceo
Montale promuove varie iniziative volte ad incrementare le competenze digitali degli studenti e del
personale della scuola. Fra queste, l’avvio di un corso di alfabetizzazione informatica di base, che si
svolgerà in sede centrale, da fine gennaio a marzo 2018, con cadenza settimanale, presumibilmente
nella giornata di giovedì o venerdì, per un totale di 20 ore, articolate in 10 incontri di 2 ore (dalle 14.30
alle 16.30).
L’intervento formativo, affidato all’assistente tecnico Emiliano Campioni, ha lo scopo di stimolare una
graduale e progressiva acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per utilizzare in modo
consapevole le nuove tecnologie e i principali software applicativi.
La padronanza di tali elementi potrà consentire agli allievi interessati di affrontare gli esami per la
certificazione AICA delle competenze di base per la NUOVA ECDL.
Per opportuna informazione, si allega il programma del corso, che è destinato agli alunni e al personale
interno della scuola, al costo complessivo di 40,00 € per ciascun partecipante.
Il corso sarà avviato con un numero minimo di 15 partecipanti.
L’importo per il corso di alfabetizzazione informatica di base va saldato all’atto dell’iscrizione, con
versamento sul c/c del Montale n. 68762004, causale “Corso di Informatica”, o attraverso bonifico
postale n. IT82N0760103200000068762004, indicando cognome, nome, classe.
Gli interessati all’iniziativa in oggetto dovranno compilare il modulo di iscrizione allegato e
consegnarlo, unitamente alla ricevuta originale del versamento, entro il 15/1/2018, presso la
portineria oppure direttamente al referente, ass.te tecnico Emiliano Campioni, al quale è possibile
rivolgersi per eventuali ulteriori chiarimenti.
In caso di richieste di iscrizione eccedenti la disponibilità di accoglimento, si considererà l’ordine
cronologico della loro presentazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Allegati:
1. Programma del corso
2. Modulo di iscrizione

Allegato n. 2 – Modulo Iscrizione Corso di alfabetizzazione informatica di base
Corso pomeridiano di alfabetizzazione informatica (20 ore) finalizzato alla preparazione alla
certificazione base della NUOVA ECDL.

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________(se
minorenne) genitore dell’alunno/a ______________________________________ _______
nato/a _______________________________ il ___________________________________
(se studenti del Liceo Montale) classe ________ sez. ______
indirizzo______________________________________________________________ _____
Telefono_____________cell__________________mail_______________________________
CHIEDE di PARTECIPARE

al Corso Pomeridiano di informatica che si svolgerà dalla fine di gennaio a marzo 2018
secondo le modalità organizzative e gli orari stabiliti dall’Istituto Scolastico.
Allega alla presente la ricevuta di versamento effettuato sul c/c del Montale n. 68762004 o
attraverso bonifico postale n. IT82N0760103200000068762004.
Causale “Corso di informatica”.
Roma, (Data )…………………………..
Firma dell’allievo
………………………………..………….
Firma del genitore (se l’allievo è
minorenne)
……………………………………………….

