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Circolare n. 140
AL PERSONALE DOCENTE
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
ALL’ASS.TECNICO STEFANO TUDISCO
Oggetto: Avvio corso ICDL IT Security
Si comunica che il corso Word Processing non si terrá a causa del mancato raggiungimento della
quota di iscrizioni.
In sua sostituzione dal giorno Giovedí 28 Gennaio 2021 dalle 14:30 alle 16:30 verrà attivato il corso
IT Security con il seguente nuovo calendario:
Corso IT Security
Date: 28/01/2021; 04/02/2021; 11/02/2021; 12/02/2021
Orario: Dalle 14:30 alle 16:30.
Luogo di svolgimento del corso: Laboratorio di Informatica
Le iscrizioni si svolgeranno come segue:
- compilare il modulo online entro Giovedí 21 Gennaio 2021 che si trova al link:
https://forms.gle/q8TLsD7BaXrFbhAbA
- il costo del corso è di 35 euro e il pagamento verrà effettuato con successiva nostra
comunicazione tramite il sistema PagoInRete (si ricorda che sul sito è presente il tutorial per
l'utilizzo). Si ricorda che la compilazione del modulo online è vincolante per il pagamento.
Il corso partirà con un minimo di 13 iscrizioni.
Il corso si terrà in modalità mista per soddisfare la richiesta di adesioni senza il venir meno delle
norme anti “covid” e verrà attivata una sezione classroom da cui scaricare le lezioni in modalità
asincrona.
Si comunica inoltre che le informazioni per acquistare la skill card, pagare il corso e compilare il
modulo di iscrizione al corso sono reperibili nella parte finale del sito:
http://www.liceocairoli.edu.it/wp/ecdl/
Si ricorda che la skill card deve essere acquistata per poter fare gli esami.
L'acquisto deve esser fatto una sola volta, perciò chi ne è giá in possesso non dovrá rinnovarla.
E’ infine possibile rimanere aggiornati sulle novità riguardanti il corso e avere dei promemoria del
tutto gratuiti e anche senza partecipare ai corsi stessi scaricando l’app “Telegram” e iscrivendosi al
Canale
Telegram
“
ICDL
LICEO
B.
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VIGEVANO”
al
link:
https://t.me/joinchat/AAAAAFD_i0RBbrwq3cqSYg
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto Panzarasa

