ISTITUTO "G. FERRARI" – Borgosesia

Anno Scolastico 2020-2021

Anche in questo anno scolastico, il nostro Istituto propone ai propri studenti i seguenti corsi di informatica, per
i quali verrà richiesta, a ciascun partecipante, un contributo di 30 Euro a corso.
N°
ore

Costo

Computer Essentials (Concetti di base del computer).

10

30€

TUTTE

Online Essentials (Concetti fondamentali della rete).

8

30€

TUTTE

Word Processing (Elaborazione testi).

10

30€

Spreadsheets(Foglio elettronico).

10

30€

IT Security (Sicurezza informatica)

8

30€

TUTTE

Presentation (Strumenti di presentazione-livello ECDL standard)

8

30€

TUTTE

Online Collaboration (Collaborazione in rete)

8

30€

TUTTE

CORSI

NUOVA ECDL

Classi cui è rivolto

TUTTE (in particolare prime
e seconde)
TUTTE (in particolare prime
e seconde)

Qualora il numero degli iscritti a ciascun modulo lo consentisse, il corso verrà aperto ad altri utenti che ne
faranno richiesta. I corsi saranno attivati solo se sarà raggiunto un minimo di 16 iscrizioni.
I corsi saranno effettuati a partire dal mese di ottobre, in orario pomeridiano, dalle 14.15 alle 16.15, secondo
le disponibilità organizzative e con calendario che sarà comunicato successivamente, in caso poi di eventuali
nuove chiusure legate all’emergenza Covid-19 i corsi verranno proseguiti in modalità on-line.
Chi si iscrive ad un corso si impegna a versare alla scuola la quota richiesta.
Gli alunni interessati sono pregati di restituire la parte sottostante, debitamente compilata e firmata, al
proprio docente di matematica, entro venerdì 25 settembre.
Borgosesia, 14 settembre 2020
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Mauro Faina)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ………………….……………………………………… , studente della classe…...….. sez…..…,
intende frequentare, tra i corsi proposti dall’Istituto, quelli contrassegnati da una crocetta e si impegna a
versare alla scuola la quota richiesta.
CORSI
Adesione
CORSI
o
Computer Essentials
Presentation
o
Online Essentials
Online Collaboration
o
Word Processing
IT Security
o
Spreadsheets
Indicare eventuale preferenza della suite office da utilizzare durante il corso:
Office 2010 o
Office 2013o
Office 2016o
Borgosesia, ……..………………….

Adesione
o
o
o

Firma …………….………………………..
Firma del genitore ……………………………………..
(Se l’alunno è minorenne)

