
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “LEONE XIII” 

Via Murialdo, 29 – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

 

Gentilissimi Genitori e Carissimi Alunni, 

con la presente comunichiamo che sta per iniziare il laboratorio di informatica. Dopo il buon 

successo di adesioni e risultati dell’anno scorso, riproponiamo il laboratorio di informatica 

nell’ambito dell’ECDL. Il corso sarà curato dal prof. Bruno Bruna, membro dell’Associazione 

Culturale Connessioni Didattiche, e verterà su nuovi argomenti. Per dare continuità alla formazione 

di quanti hanno seguito il primo corso e, allo stesso modo, fornire ai nuovi partecipanti un buon 

punto di partenza, proponiamo un laboratorio informatico sul modulo di word processing; anche 

per questo modulo è previsto un esame volontario di certificazione valido per l’ECDL, il patentino 

europeo sull’uso del computer. 

Il corso sarà strutturato in otto lezioni della durata di due ore ciascuna; il giorno indicato è il 

martedì, dalle 14.00 alle 16.00.  

Il calendario delle lezioni sarà il seguente: 21 e 28 novembre; 5, 12 e 19 dicembre; 9, 16 e 23 

gennaio 2018. Gli esami riservati alla nostra scuola saranno nel mese di febbraio. 

Prima dell’inizio del laboratorio è prevista una riunione di presentazione, durante la quale 

l’insegnate darà importanti comunicazioni sui contenuti del corso, sulla preparazione dell’esame e 

sulla modalità di iscrizione all’Associazione Culturale (necessaria per la frequentazione del corso). 

La data dell’assemblea è fissata per lunedì 13 novembre p.v., alle ore 16.15 (dopo la chiusura 

della giornata scolastica) e sono invitati genitori e alunni. 

Rimandando a successive comunicazioni ulteriori informazioni organizzative, chiediamo di 

compilare il modulo di iscrizione sottostante e di consegnarlo firmato ad Alessandro entro venerdì 

10 novembre. Non raccogliamo il saldo del corso. 

Cordialmente 

 

Il Coordinatore Didattico 

Padre Solideo Poletti 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………, genitore di ………………………., della 

classe ……….., autorizzo il/la figlio/a a frequentare il laboratorio di informatica. 

Firma 

……………………………… 


