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OGGETTO: Proposte formative su nuove tecnologie.
 

Come di consueto la nostra scuola organizza corsi di avviamento all'uso consapevole delle 

tecnologie nella didattica. In linea di massima, questo il quadro iniziale dell'offerta, per cui vengono 

richieste preventivamente le adesioni ai singoli corsi. Ognun

ci sarà un minimo di 15 iscrizioni

istruzioni per il pagamento, se previsto. Indichiamo tuttavia eventuali costi, sia per docenti interni, 

sia per eventuali esterni interessati. La frequenza, una volta avvenuta la registrazione, è da 

intendersi obbligatoria e ogni singolo incontro sarà oggetto di attestazione delle ore svolte.

Tutti gli appuntamenti saranno comunque nel pomeriggio (dalle 15 o dalle 16).

 

Si allega il modulo di iscrizione per i primi corsi in programma. 
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COMUNICAZIONE N. 115 

 
 

● AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Proposte formative su nuove tecnologie.  

Come di consueto la nostra scuola organizza corsi di avviamento all'uso consapevole delle 

tecnologie nella didattica. In linea di massima, questo il quadro iniziale dell'offerta, per cui vengono 

richieste preventivamente le adesioni ai singoli corsi. Ognuno di questi corsi sarà attivato 

ci sarà un minimo di 15 iscrizioni ; quindi riceverete solo dopo esservi iscritti il calendario e le 

istruzioni per il pagamento, se previsto. Indichiamo tuttavia eventuali costi, sia per docenti interni, 

tuali esterni interessati. La frequenza, una volta avvenuta la registrazione, è da 

intendersi obbligatoria e ogni singolo incontro sarà oggetto di attestazione delle ore svolte.

Tutti gli appuntamenti saranno comunque nel pomeriggio (dalle 15 o dalle 16).

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

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 

Copia conforme all’originale informatico firmato digitalmente 
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Come di consueto la nostra scuola organizza corsi di avviamento all'uso consapevole delle 

tecnologie nella didattica. In linea di massima, questo il quadro iniziale dell'offerta, per cui vengono 

o di questi corsi sarà attivato solo se 

; quindi riceverete solo dopo esservi iscritti il calendario e le 

istruzioni per il pagamento, se previsto. Indichiamo tuttavia eventuali costi, sia per docenti interni, 

tuali esterni interessati. La frequenza, una volta avvenuta la registrazione, è da 

intendersi obbligatoria e ogni singolo incontro sarà oggetto di attestazione delle ore svolte. 

Tutti gli appuntamenti saranno comunque nel pomeriggio (dalle 15 o dalle 16). 



 

 ISCRIZIONE AD ATTIVITA' EXTRACURRICOLARE

 

M10_SMA 

Il/La sottoscritto/a  .......................................................................................................

Studente/ssa o docente del Liceo “G.Galilei”      Classe: …................................................

Partecipante esterno        C.F. …................................................................

                                              Azienda/Ente/ Scuola …..............................................................

                                              Indirizzo.................................................................................................

                                              Telefono...................................

inoltra domanda di iscrizione alla seguente attivit à:

Modulo 

Modulo 1 Cert LIM, 10 ore da gennaio

Si tratta di una certificazione ufficiale 
offre la preparazione, l’eventuale esame presso il test 
center è facoltativo.  Tempi: mese di ottobre

Modulo 2 Cert LIM, 10 ore dal 4 dicembre

Si tratta di una certificazione ufficiale AICA. Questo corso 
offre la preparazione, l’eventuale esame presso il test 
center è facoltativo. Tempi: mese di novembre

Laboratori per l’utilizzo delle piattaforme di istituto

Appuntamenti mensili di 2-4 ore a partire da dicembre

prendendo atto che: 

sono previste selezioni dei partecipanti (precedenza in ordine di iscrizione in caso di esubero)

sono previsti esami/test finali, facoltativi, da svolgersi presso altra sede 

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.......................................................           

                                                                              
 

 

 

        Liceo  Statale “G. Galilei” - Voghera 

ISCRIZIONE AD ATTIVITA' EXTRACURRICOLARE

Rev. BA 

Il/La sottoscritto/a  ..........................................................................................................................

Studente/ssa o docente del Liceo “G.Galilei”      Classe: …................................................

Partecipante esterno        C.F. ….........................................................................................

Azienda/Ente/ Scuola ….......................................................................

Indirizzo.................................................................................................

Telefono......................................   e-mail..............................................

inoltra domanda di iscrizione alla seguente attivit à: 

costo Iscrizione (barrare la 

casella se interessati)

Modulo 1 Cert LIM, 10 ore da gennaio 

Si tratta di una certificazione ufficiale AICA. Questo corso 
offre la preparazione, l’eventuale esame presso il test 
center è facoltativo.  Tempi: mese di ottobre 

Personale 
interno 
gratuito 
Personale 
esterno 50 € 

 

Modulo 2 Cert LIM, 10 ore dal 4 dicembre 

ale AICA. Questo corso 
offre la preparazione, l’eventuale esame presso il test 
center è facoltativo. Tempi: mese di novembre 

Personale 
interno 
gratuito 
Personale 
esterno 50 € 

 

Laboratori per l’utilizzo delle piattaforme di istituto 

4 ore a partire da dicembre 

Personale 
interno 
Gratuito 

 

sono previste selezioni dei partecipanti (precedenza in ordine di iscrizione in caso di esubero) 

sono previsti esami/test finali, facoltativi, da svolgersi presso altra sede (costo a parte, aggiuntivo) 

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. 

nali in conformità al D.Lgs. 196/2003 

Presentata in data.......................................................            

                                                                              Firma …................................................................................

ISCRIZIONE AD ATTIVITA' EXTRACURRICOLARE  
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................... 

Studente/ssa o docente del Liceo “G.Galilei”      Classe: …................................................ 

.........................  

........... 

Indirizzo................................................................................................... 

mail................................................ 

Iscrizione (barrare la 

casella se interessati) 

Firma …................................................................................ 




