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Oggetto: Corso Modulo

Informiamo che nei giorni
14,30 alle ore 16,30 si effettuerà
ECDL SPREADSHEETS (Foglio di calcolo EXCEL).

Per le video lezioni useremo la piattaforma

Chi è interessato, dovrà far pervenire all'indiri
zo amari.mercuri.ecdl@gmail.com
to https://www.iis-
amarimercu-
ri.edu.it/attachments/article/855/Iscrizione%20CORSI%20ECDL%20AMARI
MERCURI_20192020.pdf. entro il giorno

Non effettuare nessun versamento prima che venga richiesto all’email dichiarata 
al momento dell’iscrizione, 
raggiunto un numero congruo di adesioni.

Al termine del corso si 
giugno 2020. 
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ALBO CIAMPINO 

Corso Modulo 4 NEW ECDL SPREADSHEETS –

nei giorni: 11 – 16 - 18 – 23 – 25 giugno
si effettuerà  il corso in remoto del 

(Foglio di calcolo EXCEL). 

Per le video lezioni useremo la piattaforma Google Suite. 

Chi è interessato, dovrà far pervenire all'indiri
amari.mercuri.ecdl@gmail.com il modulo di richiesta corso compil

ri.edu.it/attachments/article/855/Iscrizione%20CORSI%20ECDL%20AMARI
entro il giorno 4 giugno 2020. 

Non effettuare nessun versamento prima che venga richiesto all’email dichiarata 
al momento dell’iscrizione, in quanto il CORSO potrà essere effettuato solo se sarà 
raggiunto un numero congruo di adesioni. 

i potrà sostenere l’esame in remoto nella sessione del

Il Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO

(Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiv
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Ai Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

SITO WEB  
ALBO CIAMPINO – MARINO 

– in remoto 

25 giugno 2020 dalle ore 
in remoto del  MODULO 4 NEW 

Chi è interessato, dovrà far pervenire all'indiriz-
il modulo di richiesta corso compila-

ri.edu.it/attachments/article/855/Iscrizione%20CORSI%20ECDL%20AMARI-

Non effettuare nessun versamento prima che venga richiesto all’email dichiarata 
potrà essere effettuato solo se sarà 

sostenere l’esame in remoto nella sessione del 30 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato  
digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 

 


