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CIRCOLARE N. 228 
  
 

AI GENITORI e AGLI ALUNNI di TERZA e QUARTA  
AI DOCENTI  

AL D.S.G.A 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Avvio corsi di preparazione alla certificazione ICDL FULL STANDARD (circolare 

n.160 del 19.2.2021) 
 
Facendo seguito alla circolare n.160 del 19.2.2021, sulla base delle richieste d’iscrizione 

pervenute, vengono avviati due corsi di preparazione al conseguimento della certificazione ICDL 
FULL STANDARD secondo i calendari riportati nel seguito.  

Come previsto nella suddetta circolare tutte le lezioni verranno svolte in modalità online 
mediante google meet della piattaforma GSuite, pertanto verranno istituite due classroom per i due 
gruppi che, separatamente, seguiranno le lezioni online. 

Entro l’ultima settimana di giugno 2021 verrà svolta una seduta d’esame in cui i corsisti 
dovranno sostenere 2 esami corrispondenti ai 2 moduli che gli esperti tratterranno nelle lezioni.  

Gli esami, salvo diverse disposizioni per effetto della diffusione pandemica, verranno svolti 
in presenza a turni pomeridiani nel rispetto delle norme anticovid. 

Per consentire l’espletamento degli esami è necessario provvedere al versamento della 
quota prevista per il corso (necessaria per l’acquisto skillcard ed esami) entro e non oltre il 1° giugno 
2021; il versamento va effettuato secondo la modalità riportate nella circolare n. 214 del 27 aprile 
2021. 
Canosa, 11 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 

  GRUPPO 1. prof. CHIUMEO  GRUPPO 2. prof. DALESSANDRO 

  
tutti gli iscritti al corso delle classi TERZE 
di Canosa e Minervino 

tutti gli iscritti al corso delle classi 
QUARTE di Canosa e Minervino 

lezione 1 24 maggio 2021 ore 15,30-17,30 18 maggio 2021 ore 15,30-17,30 

lezione 2 07 giugno 2021 ore 15,30-17,30 20 maggio 2021 ore 15,30-17,30 

lezione 3 10 giugno 2021 ore 15,30-17,30 25 maggio 2021 ore 15,30-17,30 

lezione 4 14 giugno 2021 ore 15,30-17,30 01 giugno 2021 ore 15,30-17,30 

lezione 5 17 giugno 2021 ore 15,30-17,30 08 giugno 2021 ore 15,30-17,30 

ESAMI 
21 giugno '21 dalle ore 13.00 alle 20.00 
CIRCA 

18 giugno '21 dalle ore 13.00 alle 20.00 
CIRCA 
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