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Circ. n. 62
                                                                    Faenza, 10 ottobre 2013

·	Agli studenti di tutte le classi
	        e per loro tramite
·	Alle famiglie
	       (una copia in ogni classe)
	Ai Rappresentanti degli  studenti in carica 
	Ai rappresentanti provvisori degli studenti                                                                                                            nelle classi prime (due studenti che si                                                                                 siano resi disponibili)    


·	Ai Collaboratori Scolastici, sigg. 
Montanari, Nati, Serrao, Zoli
		 

Oggetto: Compilazione scheda di raccolta adesioni al progetto ECDL (Patente Europea del Computer)

	La scuola intende raccogliere le adesioni al progetto ECDL (Patente Europea del Computer) al fine di predisporre nel modo più efficiente possibile l’erogazione dei servizi necessari.	
A tal fine ogni classe attraverso i suoi rappresentanti degli studenti dovrà compilare il modulo allegato alla presente (ALLEGATO 1), reperibile anche sul sito della scuola all’indirizzo www.liceotorricelli.it (Vita delle scuola - Circolari del preside) oppure rivolgendosi ad uno dei collaboratori scolastici sotto indicati per ogni sede: 
	Sig.ra Samuela Nati – sede Scientifica, via Santa Maria dell’Angelo 48 

Sig. Carmine Serrao – sede Via Pascoli 4
Sig.ra Margherita Zoli – sede Classica, via Santa Maria dell’Angelo 1
Sig.ra Stefania Montanari – sede corso Baccarini 17 

	I rappresentanti di classe degli studenti (per le classi prime due rappresentanti degli studenti provvisori) sono pertanto incaricati di raccogliere presso gli studenti delle rispettive classi i dati e di curare la compilazione del modello di cui sopra. 
	A tal fine ogni studente deve dichiarare al rappresentante di classe se è interessato ad uno o più dei servizi che la scuola può mettere a disposizione, fra i quali:
·	Acquisto delle skills-card e somministrazione di esami;
·	Acquisto di corsi on-line preparatori agli esami ECDL presso aula01.it ;
·	Lezioni frontali di preparazione agli esami presso i laboratori della scuola.
	Ogni studente è tenuto ad indicare anche se non è interessato ad alcuno dei servizi elencati. 
	La presente indicazione non è vincolante, ma costituisce una informazione importante per la scuola e si invitano pertanto gli studenti e le famiglie ad una scelta responsabile.
	Al termine della raccolta dei dati ogni rappresentante degli studenti è tenuto a consegnare il modulo allegato compilato in ogni sua parte entro e non oltre il 21 ottobre 2013 ad uno dei collaboratori scolastici sotto indicati per ogni sede: 
·	Sig.ra Samuela Nati – sede Scientifica, via Santa Maria dell’Angelo 48 
·	Sig. Carmine Serrao – sede Via Pascoli 4
·	Sig.ra Margherita Zoli – sede Classica, via Santa Maria dell’Angelo 1
·	Sig.ra Stefania Montanari – sede corso Baccarini 17 

	Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Alessio Seganti presso la sede della sezione scientifica in via Santa Maria dell’Angelo 48. 
Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti della classe in indirizzo Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.
		IL DIRIGENTE SCOLASTICO
		Prof. Luigi Neri


ALLEGATO 1 – CIRC. N. 62  - Compilazione scheda di raccolta adesioni al progetto ECDL 

Scheda di raccolta adesioni al progetto 
Test Center ECDL (Patente Europea del Computer)
Da compilare a cura dei rappresentanti di classe e da riconsegnare al collaboratore scolastico individuato per ogni sede entro e non oltre il 21 ottobre 2013.
Classe:________________ Numero di Alunni:___________

Numero di Alunni interessati
(ogni alunno può essere interessato anche a più servizi)

Non interessati ad alcun servizio


Acquisto Skills Card 
(costo: circa 40€, durata 3 anni rinnovabili) 
ed Esami 
(10€ circa a esame, 7 esami in totale da pagare singolarmente)


Acquisto Corsi OnLine di Aula01.it
(da circa 25 € per il corso annuale fino a circa 50€ il corso triennale; 1 esame compreso nel prezzo) 


Interessato alla partecipazione a lezioni frontali 
(6/8 ore per ogni esame;
costo complessivo di un corso circa 300€ da dividere per il numero di alunni; 
es.: per 10 alunni, 30€ ad alunno)



Annotazioni e domande:


FIRMA dei 
Rappresentanti di classe           _____________________      ____________________

