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Circolare N. 25                                                                       Milano, 14/09/2022                                           

 

Una copia per ogni classe         

Ai docenti 

Agli studenti 

Sito web 

(Anche eventuali esterni) 

 

OGGETTO: Corsi di Informatica in preparazione all'esame per la Certificazione Icdl 

(International Certification Of Digital Literacy) 

Il Liceo Einstein organizza anche quest’anno corsi base nel campo dell’informatica rivolti a 

studenti, docenti ed eventuali esterni. Detti corsi sono finalizzati al conseguimento delle 

competenze oggi necessarie per una adeguata cittadinanza digitale. 

Il corso si terrà da ottobre ad aprile il giovedì (dalle 14.00 alle 16.00 circa) in base alle 

richieste degli iscritti, per una durata complessiva di 36 ore (18 lezioni). 

La frequenza ai corsi permette agli studenti del triennio, ove ricorrano le condizioni di 

profitto previste dalla normativa vigente, di ottenere un credito formativo. 

Si informa del fatto che le Università̀ prevedono il conseguimento della certificazione ICDL 

in molti corsi di Laurea. 

Per gli interessati si svolgerà una riunione informativa il giorno 

GIOVEDÌ 22 settembre 2022 alle ore 14.00 in Aula Collegio 

Tutti coloro che intendono partecipare ai corsi sono invitati a iscriversi entro sabato 1 

ottobre 2022 alla mail ecdl@liceoeinsteinmilano.edu.it  indicando nome, cognome, 

classe e allegando la ricevuta di pagamento. 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
mailto:ecdl@liceoeinsteinmilano.edu.it


 

 

LiceoScientificoStatale 

A l b e r t E i n s t e i n  

viaA.Einstein,3 

20137Milano 

 

www.liceoeinsteinmilano.edu.it 
  

 

Tel  02.5413161 

Fax 02.5460852 

 

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it 

amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it 

mips01000g@istruzione.it 

mips01000g@pec.istruzione.it 

 

C.F.  

80125710154 

 

C.M.  

MIPS01000G 

 
  

 

 

MIUR  
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 

 
 

 

Per la partecipazione ai corsi è richiesto un contributo di € 100,00. L’iscrizione non sarà 

considerata valida se unitamente alla stessa non verrà versato l’intero importo 

(versamento sulla piattaforma PAgoPA  sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/). 

Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami 

rivolgersi alla Sig.ra Lanzillotta (ass.tecnico di laboratorio), all’indirizzo:  

ecdl@liceoeinsteinmilano.edu.it. 

 

Il responsabile del test center ECDL          La Dirigente Scolastica                                                                               

Prof. Elena Lanzillotta                                            Dott.ssa Alessandra Condito 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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