Circolare n° 227

Alle classi del triennio degli
indirizzi Classico e Linguistico
Ai Docenti e al Personale ATA

Oggetto Corso ECDL extra-curricolare a.s. 2018/19. Iscrizione studenti.Si rende noto che a partire da mercoledì 27 marzo p.v. sarà avviato un nuovo corso
ECDL extra-curricolare i cui incontri, animati dalla prof.ssa Carmela Fornaro, si svolgeranno
ogni mercoledì nel laboratorio linguistico (Piano terra) del plesso di Piazza Vittorio Veneto.
Il corso è finalizzato a fornire supporto agli studenti delle classi del triennio degli
indirizzi Classico e Linguistico che, avendo acquisito la Skills Card nel biennio, sono
interessati al conseguimento della certificazione ECDL Base (n. 4 esami).
Il corso, che avrà la durata di n. 20 ore (comprensive di Esame AICA), sarà così
strutturato:
Modulo
Data
Ora
Esame
27 marzo 2019
13:30 – 15:30
03 aprile 2019
13:30 – 15:30
VENERDÌ
EXCEL
10 aprile 2019
13:30 – 15:30
10 maggio 2019
17 aprile 2019
13:30 – 15:30
08 maggio 2019
13:30 – 15:30
15 maggio 2019
13:30 – 15:30
22 maggio 2019
13:30 – 15:30
VENERDÌ
WORD
07 giugno 2019
29 maggio 2019
13:30 – 15:30
05 giugno 2019
13:30 – 15:30
Per l’iscrizione alle attività gli studenti interessati dovranno utilizzare l’apposito modulo
qui
allegato
in
copia
e
scaricabile
anche
dal
sito
web
della
scuola
(www.titoliviomartinafranca.gov.it).
A pena di esclusione, gli studenti consegneranno in Segreteria Alunni le richieste
scritte di partecipazione al corso, complete della autorizzazione dei rispettivi genitori al più
presto e comunque entro e non oltre il prossimo sabato 23 marzo 2019.
Non saranno ammesse richieste tardive.
In caso di eccesso di richieste rispetto alla capienza del corso (max 25 corsisti) i
partecipanti saranno individuati mediante formazione di graduatoria applicando i criteri di seguito
specificati:
1. Studenti appartenenti alle classi quinte
2. Studenti appartenenti alle classi quarte
3. Studenti appartenenti alle classi terze
4. Studenti con la media più alta nelle valutazioni trimestrali del corrente anno scolastico.
La graduatoria dei partecipanti sarà resa nota entro martedì 26 marzo p.v.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l’avvenuta lettura della presente
circolare

Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio”
Piazza V. Veneto - 74015 MARTINA FRANCA
Oggetto: Richiesta di iscrizione al Corso ECDL extra-curricolare – a.s. 2018/2019._l_ sottoscritt_

, studente/essa frequentante la classe sez. ______

di codesto Liceo

, con riferimento alla Circolare n° 227 del 19.03.2019,
chiede

di essere ammesso/a a partecipare alla seguente attività extracurricolare organizzata da codesto Liceo in
orario pomeridiano secondo il calendario comunicato nella predetta
 Corso ECDL Extra-curricolare (Moduli: Excel – Word)
Il/La sottoscritto/a s’impegna a frequentare assiduamente le attività del Corso al termine delle quali
avrà la possibilità di sostenere gli esami dei due Moduli preparati.
Martina Franca,

In fede
(firma dello studente)

………………………………………………………………………………………………………………
(Autorizzazione del genitore o del tutore)
Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Tito Livio”
Piazza Vittorio Veneto - 74015 MARTINA FRANCA
_l_

sottoscritt_

,
, frequentante la classe

genitore
sez.

dello/a

studente/essa

di codesto Liceo,

lo/la autorizza
a partecipare all’attività extra-curricolare denominata Corso ECDL Extra-curricolare organizzata
nell’a.s. 2018/2019 da codesto Liceo in orario pomeridiano secondo il calendario comunicato nella
Circolare n. 227 del 19.03.2019. In relazione a quanto sopra, dichiara di sollevare fin d’ora il Liceo
“Tito Livio” (Martina Franca) da ogni addebito di responsabilità per incidenti “in itinere” e danni
causati a cose e persone, dovuti a negligenza o infrazioni al rispetto delle norme vigenti da parte
dello/a studente/essa partecipante, nonché ad avvenimenti accidentali che potrebbero verificarsi
durante l’intero corso della predetta attività.
Martina Franca,

In fede
(firma leggibile di uno dei genitori o del tutore)

