
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli”  

Terni 
COMUNICAZIONE N° 202 

[COM_202_corsi ECDL] 

Terni, lì 13 dicembre 2016 

 

        Agli studenti ed alle loro famiglie 

Al personale docente ed ATA 

Al sito web del Liceo 

            

Oggetto: iscrizioni al corso ECDL Base 

 Si comunica che nel mese di gennaio sarà attivato il corso ECDL per i 4 moduli dell'ECDL Base: 
1) Computer Essentials (concetti e competenze fondamentali per l'uso dei dispositivi elettronici, la creazione e 

la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati); 

2) Online Essentials (concetti e competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, ad un'efficace 

metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all'uso della posta elettronica); 

3) Word Processing (competenze per usare un programma di elaborazione testi per creare lettere e documenti); 

4) Spreadsheet (il concetto di foglio elettronico e le competenze per usare il programma di foglio elettronico 

per produrre dei risultati accurati). 

 Il corso sarà svolto con l'utilizzo di prodotti open source: 
Computer Essentials  (Ubuntu 14.04 ), Online Essentials (browser Mozilla Firefox, client mail Mozilla Thunderbird), 

Word Processing (LibreOffice ), Spreadsheet (LibreOffice ). 
 

Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Patrizia Ugolini, di giovedì, dalle 14,30 alle 16,30, secondo il seguente calendario: 
 

Giovedì 12 gennaio dalle 14:30 alle 16:30 Giovedì 16 marzo dalle 14:30 alle 16:30 

Giovedì 19 gennaio dalle 14:30 alle 16:30 Giovedì 23 marzo dalle 14:30 alle 16:30 

Giovedì 2 febbraio dalle 14:30 alle 16:30 Giovedì 30 marzo dalle 14:30 alle 16:30 

Giovedì 9 febbraio dalle 14:30 alle 16:30 Giovedì 20 aprile dalle 14:30 alle 16:30 

Giovedì 16 febbraio dalle 14:30 alle 16:30 Giovedì 27 aprile dalle 14:30 alle 16:30 

Giovedì 23 febbraio dalle 14:30 alle 16:30 Giovedì 4 maggio dalle 14:30 alle 16:30 

Giovedì 2 marzo dalle 14:30 alle 16:30 Giovedì 18 maggio dalle 14:30 alle 16:30 

Giovedì 9 marzo dalle 14:30 alle 16:30  

 

 Per organizzare la partecipazione degli studenti è necessario che gli alunni interessati consegnino al proprio 

docente di Matematica il tagliando sotto riportato debitamente firmato dai genitori entro e non oltre lunedì 19 

dicembre. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luciana Leonelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
  

 
(Da staccare e riconsegnare con la ricevuta di versamento all’insegnante di matematica entro il 19/12/2016) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Io sottoscritto __________________________ genitore dell’alunn__ ___________________________ frequentante la 

classe ___ sezione ____ dò il mio consenso a che mi__ figli__ partecipi al corso ECDL come indicato nella nota 202 del 

13/12/2016. 

Terni, lì ____/____/____                                                                                  IL GENITORE (o chi ne fa le veci) 

                                                                                                                                     ________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Firma leggibile) 

 


