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OGGETTO: Avvio corsi ICDL per studenti del triennio – classi terze e quarte a.s. 2020/2021. 

Si comunica che, a partire dal mese di febbraio 2021 (seguirà calendario dettagliato) avranno inizio i corsi 
ICDL per il conseguimento della certificazione della patente europea del computer, valida, riconosciuta e 
spendibile nel mondo del lavoro , della scuola e delle università (consulta  www.icdl.it). 

Tali corsi ICDL, da tenersi in presenza nei laboratori scolastici e validi come percorso PCTO, sono 
completamente gratuiti per la parte di formazione in aula, ma ciascuna famiglia dovrà provvedere 
autonomamente all’acquisto di una skills card (solo per chi si iscrive per la prima volta ad un costo, una 
tantum, di €. 48,80) e di sette esami da svolgersi nell’arco di un biennio (costo singolo esame €. 13,42): le 
quote saranno da versarsi alla scuola mediante bollettino postale secondo le indicazioni in seguito 
comunicate dal docente del corso. 
Il corso sarà suddiviso in due macro gruppi: 

 Gruppo delle classi terze (avvio): 22,5 ore di corso tutti i giovedì; acquisto di skills card + 4 esami. 
 Gruppo delle classi quarte (completamento): 22,5 ore di corso tutti i venerdì; acquisto di 3 esami. 

 
Tutti gli studenti di classe TERZA che desiderino iniziare il corso possono procedere con l’iscrizione 
compilando il seguente modulo google mediante l’account istituzionale della scuola (tale modulo sarà attivo 
dalle ore 17:00 del 28/01/2021);  

ATTENZIONE: IL MODULO LO DOVRANNO COMPILARE SOLO GLI STUDENTI DI CLASSE TERZA 
COMPILA IL MODULO D’ISCRIZIONE ONLINE:  https://forms.gle/BgzFc2kCBdjWfWAU7 

 
Si comunica che per i corsi essendo a numero chiuso, saranno prescelti gli studenti in base alla data/ora di 
iscrizione. Gli studenti di classe QUARTA (o che per lo meno hanno già iniziato lo scorso anno il percorso di 
certificazione) saranno invece automaticamente inseriti nel calendario dei corsi per completare la 
certificazione. 

Per qualsiasi altra informazione contattare il responsabile ICDL della scuola, prof. Giuseppe Chiumeo, 
inviando una mail a: prof.giuseppe.chiumeo@cassandroferminervi.edu.it. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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