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CIRCOLARE N.26       Milano, 18 settembre 2018 

 

UNA COPIA PER OGNI CLASSE     I DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

SITO WEB 

(ANCHE EVENTUALI 
ESTERNI) 

 

OGGETTO: CORSI DI INFORMATICA IN PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA             
NUOVA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (nuova ECDL) 

Il Liceo Einstein organizza anche quest’anno corsi di informatica di base rivolti a studenti, 
docenti ed eventuali esterni. Detti corsi sono finalizzati al conseguimento della patente europea 
del computer. 

Il corso si terrà da ottobre ad aprile il lunedì o il venerdì (dalle 14.30 alle 16.30 circa) per una 
durata complessiva di 36 ore. 

La frequenza ai corsi permette gli studenti del triennio, ove ricorrano le condizioni di profitto 
previste dalla normativa vigente, di ottenere un credito formativo. 

Si informa del fatto che la certificazione ECDL viene richiesta da molti corsi di laurea. 

 

Per gli interessati si svolgerà una riunione informativa il giorno  

Mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 14.00 in Aula Collegio. 

 

Tutti coloro che intendono partecipare ai corsi sono invitati a iscriversi entro sabato 6 ottobre  
2018 presso la Biblioteca, rivolgendosi al prof. Graviani (bibliotecario). 

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 sul ccp n. 22136204 del LSS Einstein); sarà anche necessario allegare la copia 
della ricevuta del versamento del “contributo volontario” per l’anno in corso come richiesto da 
una delibera del Consiglio di Istituto.   

Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami 
rivolgersi alla Sig.ra Lanzillotta (ass. tecnico di laboratorio). 

 

Il responsabile del test center ECDL         Il  Dirigente scolastico                                                                               
Prof. Elena Lanzillotta                                                 Dott.ssa Alessandra Condito 
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