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                                           Circolare n. 65 

Roma, 25/11/2021 

 Agli studenti di classe 3^ iscritti al corso ICDL 

OGGETTO: Specifiche e Calendario del  corso ICDL Full Standard  Modulo 1. 

 

 Si comunica il calendario del modulo 1 “Computer Essentials” del corso ICDL nell’ambito 
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): 

➢ Lunedì  06/12/202 dalle 14,50 alle 16,50 
➢ Venerdì 10/12/2021 dalle 14,50 alle 16,50 
➢ Martedì 14/12/2021 dalle 13,50 alle 16,50 
➢ Venerdì 17/12/2021 dalle 14,50 alle 16,50 

 

Gli esami si svolgeranno martedì 21/12/2020 dalle ore 14,00. 

Il corso si terrà nel laboratorio “Fondazione Roma “ sito al primo piano stanza 118. 

Le comunicazioni avverranno attraverso la mail precedentemente fornita a ciascun ragazzo 
(piattaforma office 365) a cui ciascuno studente accede tramite l’account 
cognome.nome.s@ittbottardiroma.onmicrosoft.com. 

La presenza verrà registrata olograficamente apponendo la firma sull’apposito foglio 
presenza. Si ricorda che tali ore saranno conteggiate a tutti gli effetti ai fini del raggiungimento del 
monte ore obbligatorio dei percorsi sopracitati 

Per eventuali ulteriori delucidazioni e/o problematiche relative agli account per l’accesso ai 
corsi ICDL è attiva la casella mail icdl@ittbottardiroma.onmicrosoft.com (riservata all’ICDL). 

 Agli alunni coinvolti verrà consegnato il modulo di iscrizione per il rilascio della skills card in 
cui sono riportati i dati anagrafici dello studente e la password che dovrà essere digitata al momento 
dell’esame (da verificare la correttezza dei dati anagrafici) mentre il volume “LA NUOVA ICDL più 
FULL STANDARD” di Mario Storchi – edizioni MANNA 2021 verrà fornito occasione del primo 
incontro. Si raccomanda agli studenti una seria partecipazione agli incontri ed un impegno in linea 
con l’importanza dell’iniziativa e del progetto. 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Valerio d'Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.Lgs.n. 39/1993 
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