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A TUTTI GLI ALUNNI 

 A TUTTI I DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

PROPRIE SEDI  

 

Circolare n.207 

 

 OGGETTO: Corso di preparazione ICDL - Iscrizione 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso per la preparazione alla ICDL ( International 

Certification of Digital Literacy -  “Certificazione Internazionale delle Competenze Digitali” –che  è 

il nuovo nome per il programma ECDL in Europa. 

 

Il corso, aperto agli alunni e al territorio, si terrà in orario pomeridiano e avrà una durata di 60 

ore.  

Il modulo per l’iscrizione al corso è scaricabile dal sito istituzionale della scuola alla sezione ICDL 

e allegato alla presente.  

 

I termini di presentazione della domanda scadono il 31 Gennaio p.v..  

 

Si comunica, inoltre, che è possibile sostenere gli esami nel nostro Istituto che è Test Center 

ICDL.  

La patente europea per il computer (ICDL) certifica le competenze sull’utilizzo del computer, ed 

è un titolo richiesto nei concorsi pubblici e costituisce credito in molte facoltà universitarie.  

Le sessioni di esami saranno disponibili sia nella sede di via U. Bassi che nella sede di viale 

Giostra. Le date degli esami sono reperibili sulla home page del sito scolastico. Il prezzo degli esami e 

della SKILLS CARD è agevolato per gli alunni dell’Istituto. L’iscrizione si può effettuare compilando 

l’apposito modulo disponibile on–line nel sito della scuola (www.veronatrento.it) allegando la ricevuta 

di versamento.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Bottari (sede via U. Bassi) e prof. Giannetto 

(sede viale Giostra). 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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