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Documento firmato digitalmente     
 

Circolare n. 63 dell’a.s. 2022/23 
 

Ai docenti  
Agli studenti 

         Alle loro famiglie 
         Al Personale ATA 

     
Oggetto: Proroga iscrizioni corso di preparazione per esami ICDL – modulo COMPUTER ESSENTIALS 
 
Si comunica a tutti gli interessati che sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi ICDL per il seguente modulo: 
- COMPUTER ESSENTIALS 
 
Quanti fossero interessati ad iscriversi dovranno inviare una email al seguente indirizzo: 
esamiecdl@benedettitommaseo.org indicando: Nome, Cognome, Classe (utente interno all’Istituto o esterno) e il 
tipo di corso a cui si intende partecipare. 
Può iscriversi al corso anche chi non è in possesso della Skill Card. 
L’iscrizione è stata prorogata fino alle ore 12:00 mercoledì 2 novembre 2022. 
Per questioni organizzative si accetteranno massimo 25 adesioni per corso. 
Il versamento in pagoPA dovrà essere effettuato solamente dopo aver ricevimento una email di conferma 
dell’avvio del corso. 
Il corso si svolgerà in 5 pomeriggi seguendo la scansione oraria sotto indicata, il corso ha una durata di 8 ore 
l’importo da versare è di 30€ per gli interni e 50€ per gli esterni. 
Le modalità di pagamento sono presenti nel sito dell’Istituto come tutta la modulistica nell’area dedicata all’ICDL. 
Di seguito vengono indicate le date del corso che verrà effettuato in presenza nei laboratori di informatica o 
multimediale: 
 
CALENDARIO CORSO ICDL A.S. 2022/2023 
 

MODULO DATE 

COMPUTER ESSENTIAL  
 
 
 

Giovedì 10 Novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Giovedì 17 Novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Martedì 22 Novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Giovedì 24 Novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Martedì 29 Novembre dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Michelangelo Filannino 

           documento firmato digitalmente ai sensi del 
      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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