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Progetto ICDL Prime 

Circolare n. 03 del 06/09/2022 

➢ A tutti i genitori degli alunni delle classi 2^ di Secondaria 

 

Oggetto: Pre-iscrizione ai LABORATORI DI INFORMATICA pomeridiani in preparazione alla 

CERTIFICAZIONE ICDL PRIME (ex patente europea del computer) 

 

Cari Genitori degli alunni di classe 1^ e 2^ di scuola secondaria, 
l’Istituto Comprensivo Via Lamarmora organizza per la seconda volta laboratori pomeridiani di informatica 
tenuti da esperti in preparazione alla certificazione ICDL Prime (ex patente europea del computer ECDL). 
 
Gli incontri si svolgeranno in presenza da Ottobre a Maggio presso il plesso della scuola secondaria “E. 
Fermi” nel laboratorio di informatica. 
 
Struttura dei corsi: 
 

➢ 20/23 incontri circa da 2 ore ciascuno; 
➢ classi da 18/22 alunni. 
➢ Esame finale per l’ottenimento della certificazione ICDL Prime: tra Maggio e Ottobre 2023 

 
Probabili fasce orarie dei corsi: 14:15 - 16:15 e/o 16:30 - 18:30 – giorno/i della settimana da 

definire in base al numero di iscritti 
 
Quota richiesta alle famiglie: 
Circa 100,00 euro (la quota precisa sarà calcolata successivamente in base al numero di iscrizioni) da 
versare secondo indicazioni che verranno fornite successivamente dalla scuola. Il libro di testo dovrà essere 
acquistato a cura e spese della famiglia. La quota non comprende l'eventuale iscrizione all'esame per il 
conseguimento della certificazione, che potrà essere svolto c/o il test center ITIS Cannizzaro di Rho. 
 
Agevolazioni 
Come deliberato dalla Commissione all’uopo istituita in data 24 Settembre 2020 la Scuola riconoscerà una 
riduzione della quota richiesta alle famiglie sulla base del valore ISEE ordinario del nucleo familiare: la 
quota agevolata per la partecipazione al corso sarà calcolata come da tabella che segue: 
 

ISEE ORDINARIO 1° figlio 2° figlio 3° figlio 

fino a 8.250,00 25% (circa 25 €)  gratuità gratuità 

fino a 14.695,96 50% (circa 50 €) 25% (circa 25 €) gratuità 

oltre 14.695,96 100% (circa 100 €) 75% (circa 75 €) 50% (circa 50 €) 

 
Articolazione dei laboratori 
 
I laboratori prevedono i seguenti quattro moduli distinti: 
 
- Computer Essentials (circa 2/3 incontri) 
- Online Essentials (circa 3 incontri) 
- Application Essentials (circa 8 incontri) 
- Information Literacy (circa 8/9 incontri) 
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Pre-iscrizione 
Per la pre-iscrizione ai laboratori compilare entro martedì 13 Settembre il modulo google accessibile al link: 
 

https://forms.gle/HuXWGh2BwPwMYFiW6  
 
La pre-iscrizione non è impegnativa, ma si prega di effettuarla solo se realmente interessati. 
I laboratori saranno attivati solo se verrà raggiunto un numero congruo di partecipanti. 
 
Distinti Saluti, 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Nicola Fratini 
Firma autografa omessa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 
 

 
 

Segue dettaglio laboratori ICDL Prime → 
  

https://forms.gle/HuXWGh2BwPwMYFiW6
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Certificazione 
ICDL PRIME 

 
Moduli nel dettaglio 

 
➢ Computer Essentials (6h) 

 
 

➢ Online Essentials (6h) 

 
 

➢ Application Essentials (16h) 

 
 

➢ Information Literacy (18h) 

 


