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Circ. n. 82 del 07/11/2022 

 

Alle famiglie degli alunni della Scuola secondaria di 1°grado I.C. G.A BOSSI 

Al D.S.G.A. 

Ai Docenti dell’I.C. G.A. BOSSI 

Al Personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Sondaggio adesione al corso di formazione I.C.D.L. BASE (4 moduli) 

 

 

Oggi è indispensabile saper utilizzare bene le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, 

ma anche per il tempo libero e la comunicazione. Usare bene il computer e Internet per trovare, 

valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni e per comunicare e partecipare 

a reti collaborative. 

L’Istituto Comprensivo G. A. Bossi offre agli alunni della scuola secondaria di 1° grado la possibilità 

di conseguire presso la nostra sede la certificazione ICDL BASE. 

La certificazione ICDL Base sarà conseguita superando i 4 moduli elencati qui di seguito: 

a. Computer Essentials (attesta le competenze fondamentali per l'uso del computer, come la 

gestione dei file e delle cartelle, e i concetti di informatica di base oltre alle reti e sicurezza). 

b. Online Essentials (attesta i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione 

sulla rete, a un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e 

all’uso della posta elettronica). 

c. Word Processing (attesta le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e 

formattazione documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli). 

 

 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
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d. Spreadsheet (attesta le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica e 

l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e 

formattazione di grafici o tabelle). 

 

Il corso prevede n°10 ore di lezione per modulo per un totale di n°40 ore e relativi n°4 esami con i 

seguenti costi: 

■ Costo Skills Card (necessaria per partecipare alla seduta d’esame): € 60,00 

■ Costo singolo esame: € 20,00 

■ Costo  iscrizione intero corso: € 45,00 (per i 4 moduli)  

   

Quota complessiva del corso € 190  (Costo  iscrizione /Costo Skills Card /Costo 4 esami) 

 

I giorni dei corsi saranno i seguenti: Lunedì 14.10 – 16.10 e Martedì 14.10 – 16.10 

 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 15 partecipanti. 

 

Al fine di garantire l’attivazione dei 4 corsi, il pagamento di questi dovrà essere versato in un’unica 

soluzione. 

In caso di non superamento di un modulo, dovrà essere effettuato un ulteriore pagamento per 

ripetere l’esame. 

 

Di seguito il modulo da compilare in caso di interesse all’iscrizione: 

https://forms.gle/UmHk4P4Nw8K7C7ig6 

 

A seguito del sondaggio, al raggiungimento di almeno 14 corsisti, verrà fissato e comunicato alle 

famiglie il calendario dei corsi con allegati il modulo definitivo di adesione, le modalità di pagamento 

e il testo consigliato per la preparazione agli esami. 

 

Il docente 

Prof. Mario Gagliotti 

 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets
https://forms.gle/UmHk4P4Nw8K7C7ig6

