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Circolare n.315 

Milano 06/01/2021  

Scuola secondaria di 1^grado Verga 

Ai genitori delle classi prima e seconda sezione E 

Ai docenti 

Agli atti 

Al sito 

Al registro elettronico 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLACERTIFICAZIONE INFORMATICA 

 

Quest’anno il nostro istituto ha ampliato l’offerta formativa rivolta agli alunni delle classi prima e 

seconda della sezione E a tempo prolungato con l’attivazione, in orario scolastico, di un laboratorio di 

informatica mirato all’acquisizione delle competenze specifiche e alla relativa certificazione ICDL – 

facoltativa - riconosciuta dall’AICA. 

Il corso di preparazione alla certificazione è a carico della scuola e rivolto a tutti gli alunni delle classi 

su indicate, mentre l’acquisto delle Skills e l’iscrizione agli eventuali esami sono a carico delle famiglie 

interessate.  

 

I costi sono i seguenti: 

 Skills (obbligatoria – da pagare una sola volta e di validità illimitata): € 49 

 Esame (per ciascun modulo ed esame previsto su indicazione del docente): € 13.50 

 

Agli alunni verranno distribuite dispense su cui studiare gli argomenti trattati nel corso e verranno 

effettuate simulazioni per prepararsi ai test.  

 

Ad oggi non è ancora possibile indicare la sede di ciascun esame in quanto l’Istituto si sta adoperando 

per divenire esso stesso sede di esame.  

 

Il modulo di interesse per l’acquisizione della certificazione ICDL va consegnato al prof. Gargiulo 

Giuseppe entro venerdì 15 gennaio 2021 (utilizzare modulo di iscrizione di seguito riportato). 

 

In seguito alla consegna del modulo di interesse, verranno comunicate informazioni più dettagliate in 

merito al pagamento delle SKILLS e degli esami previsti.  

 

 
     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dott.ssa Maria Stefania Turco 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai      

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e 
sostituita da firma digitale CADES/PADES  
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Ritagliare e consegnare compilato. 

 

 

MODULO DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto…………………….………………genitore dell’alunna/o ………………………  

 

Iscritto alla classe ………. del plesso ………………..  è interessato all’acquisizione delle  

 

certificazioni ICDL. 

 

Milano, ………….. 

                                                                                                                   Firma del genitore 

 

……………………………… 
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