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Oggetto: Corsi NEW ECDL 

Nei giorni: 14 – 19 - 21 
16,30 si terrà  il corso ONLINE
SENTATION  (Strumenti di Presentazione Power Point).

Per le video lezioni verrà utilizzata la piattaforma Google Suite, gli studenti e 
persone esterne alla scuola riceveranno oppurtuna comunicazione via email
AT sign. Carmine Pagano. 

Un secondo corso è previsto per i giorni:
dalle ore 14,30 alle ore 16,30
il MODULO 4 NEW ECDL 

Chi è interessato, dovrà
ri.mercuri.ecdl@gmail.com
4 giugno 2020. 

Il corso potrà essere effettuato solo se sarà raggiunto un numero congruo di ad
sioni,  

Non si dovrà effettuare
corso partirà.  

Coloro che vorranno sostenere gli esami, previsti dopo i corsi e non sono in 
possesso della Skill Card dovranno  farne richiesta
SKILL CARD. 
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     Ciampino, 

ALBO CIAMPINO 

i NEW ECDL – IN REMOTO 

21 – 26 – 28 maggio 2020 dalle ore 14,30 alle ore 
ONLINE, con oggetto il MODULO 6 NEW ECDL 

(Strumenti di Presentazione Power Point). 

Per le video lezioni verrà utilizzata la piattaforma Google Suite, gli studenti e 
persone esterne alla scuola riceveranno oppurtuna comunicazione via email

 

Un secondo corso è previsto per i giorni: 11 – 16 - 18 – 23 –
dalle ore 14,30 alle ore 16,30 si effettuerà  il corso ONLINE

 SPREADSHEETS (Foglio di calcolo EXCEL).

Chi è interessato, dovrà far pervenire all'indirizzo email 
ri.mercuri.ecdl@gmail.com il modulo di richiesta corso compilato

Il corso potrà essere effettuato solo se sarà raggiunto un numero congruo di ad

effettuare nessun versamento prima della comunicazione che il 

Coloro che vorranno sostenere gli esami, previsti dopo i corsi e non sono in 
dovranno  farne richiesta inviando  il modulo di
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Ciampino, 13/05/2020 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 

2020 dalle ore 14,30 alle ore 
NEW ECDL  PRE-

Per le video lezioni verrà utilizzata la piattaforma Google Suite, gli studenti e 
persone esterne alla scuola riceveranno oppurtuna comunicazione via email dal 

– 25 giugno 2020 
ONLINE con oggetto 

(Foglio di calcolo EXCEL). 

zzo email ama-
il modulo di richiesta corso compilato entro il giorno 

Il corso potrà essere effettuato solo se sarà raggiunto un numero congruo di ade-

nessun versamento prima della comunicazione che il 

Coloro che vorranno sostenere gli esami, previsti dopo i corsi e non sono in 
il modulo di RICHIESTA 



Tutti i moduli e le indicazioni specifiche sono disponibili sul sito 

dell’istituto  iis-amarimercuri.edu.it al link     

Seguiranno comunicazione per le sessioni di esami. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 


