
 

Circolare n° 46 Agli Studenti e ai loro Genitori 

Ai Docenti di Matematica 

 

 

Oggetto: Progetto ECDL - Ripresa delle attività e sessioni d’Esame.- 

In ottemperanza con quanto inserito nel P.T.O.F. 2019/22 d’Istituto, all’inizio dello scorso anno 

scolastico 2019-20 sono state avviate le procedure di iscrizione e attuazione del progetto 

curricolare ECDL finalizzato a sviluppare e certificare le competenze informatiche degli studenti 

delle classi prime e seconde di tutti e quattro gli indirizzi del Liceo. 

In seguito, a causa del periodo di emergenza epidemiologica vissuto nel periodo marzo-giugno 

2020, tutte le attività formative curricolari e tutte le sessioni d’esame in calendario sono state 

sospese e non realizzate.  

Quest’anno, con la ripresa delle attività didattiche in modalità mista, la scuola propone a tutti gli 

studenti già in possesso della Skills Card di riavviare il percorso con il completamento dei moduli 

lasciati in sospeso e lo svolgimento dei relativi esami, in particolare per coloro che lo scorso anno 

hanno già provveduto al versamento della quota prevista. 

Gli esami andranno fatti in presenza, per piccoli gruppi secondo le disposizioni anti-covid che 

regolano la sicurezza, nei laboratori dei due plessi di appartenenza degli studenti, con la 

supervisione dei docenti esaminatori d’Istituto. 

Pertanto, per consentire una corretta preparazione e gestione delle procedure necessarie per lo 

svolgimento degli esami si chiede ai docenti di Matematica di tutte le classi di effettuare una 

rilevazione degli studenti che hanno intenzione di sostenere esami ECDL in questo anno 

scolastico. 

Per agevolare la rilevazione si allega un modello di tabella per la raccolta dei dati. 

La tabella compilata (il cui modello in formato Word si può reperire nella bacheca di Argo) andrà 

consegnata alle prof.sse Lucia Averna per la sede di Vittorio Veneto e Giuseppina Sette per la 

sede del Pergolo entro le ore 12 di lunedì 26 ottobre 2020. 

Seguiranno indicazioni sul calendario e sulle modalità di svolgimento delle sessioni d’esame. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe SEMERARO 
     Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 

   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 





 

 
Rilevazione Moduli ECDL 

a.s. 2020-21 

Docente:  _____________________________ 

Classe:      __________      Sez:  __________ 

Sede:      Vittorio Veneto          Pergolo 

Indirizzo:    _________________________ 

# Cognome Nome 
Modulo 

(inserire il numero e il nome) 

Quota 
versata 

Sì No 

1. [Es.] Rossi Paolo M.2 - Online Essentials X  

2.      

3.      

4.      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Data, _________________________          Firma del Docente di Matematica 
             
              ____________________________ 
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