Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –
delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

pv/fs/DL
Voghera, 23.3.2016
Comunicazione n. 227/SI/D/A


A TUTTI GLI STUDENTI
 AI DOCENTI
 AL PERSONALE ATA
sul sito web

OGGETTO: Proposte formative su ECDL e nuove tecnologie.
Come di consueto la nostra scuola organizza corsi di avviamento all'uso consapevole delle
tecnologie e alla preparazione di moduli ECDL. In linea di massima, questo il quadro
complessivo dell'offerta, per cui vengono richieste preventivamente le adesioni ai singoli
corsi. Ognuno di questi corsi sarà attivato solo se ci sarà un minimo di 15 iscrizioni; quindi
riceverete solo dopo esservi iscritti il calendario e le istruzioni per il pagamento.
Tutti gli appuntamenti saranno comunque nel primo pomeriggio (dalle 14:30 o dalle 15:00).
Ogni modulo avrà un costo differente e le tariffe saranno così articolate:




per gli studenti che hanno versato il contributo volontario e per i docenti interni
(quota A);
per gli studenti che non hanno versato il contributo volontario (quota B)
per gli esterni (quota C)

Si allega il modulo di iscrizione per i primi corsi in programma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Daniela Lazzaroni)
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ISCRIZIONE AD ATTIVITA' EXTRACURRICOLARE

Il/La sottoscritto/a ..........................................................................................................................
Studente/ssa o docente del Liceo “G.Galilei”
Partecipante esterno

Classe: …................................................................

C.F. …................................................................................................
Azienda/Ente/ Scuola ….......................................................................
Indirizzo.................................................................................................
Telefono...................................... e-mail..............................................

inoltra domanda di iscrizione alla seguente attività:

Modulo

costo

Cosa c’è dietro i Social, Macrobio, 2 ore

A gratis
B5€
C7€
A 10 €
B 15 €
C 20 €
A 10 €
B 15 €
C 20 €
A5€
B 10 €
C 15 €
A5€
B 10 €
C 15 €
A5€
B 10 €
C 15 €
A5€
B 10 €
C 15 €
A 20 €
B 30 €
C 35 €
A5€
B 10 €
C 15 €

Come si preprara un esame ECDL (con esercitazioni pratiche),
Macrobio, 8 ore
Html, css e javascript, Scarrione, 8 ore

Introduzione alla robotica, Scarrione, 4 ore

Linux: cos’è, come si installa, come si utilizza, Petrillo, 4 ore

Il pc e il suo hardware, Petrillo, 4 ore

I problemi più comuni con il PC, Petrillo, 4 ore

Autocad, Pessolani, 12 ore

Realizzare animazioni con Scratch, Scarrione, 4 ore

Iscrizione
(barrare la
casella se
interessati)

prendendo atto che:
non sono previste selezioni dei partecipanti.
sono previsti esami/test finali, facoltativi, da svolgersi presso altra sede (costo a parte, aggiuntivo)

si consiglia una percentuale massima del 20 % di ore di assenza, pena la non validità della azione.
saranno in seguito comunicati la data di inizio delle attività ed il loro calendario.
Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003

Presentata in data.......................................................
Firma …................................................................................

