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Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 91 bis
Bologna, 15 novembre 2021

Alle studentesse e agli studenti
Sito: circolari /docenti – scuola-famiglia

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Rettifica alla circolare n. 91 –  iscrizione al corso ICDL – a.s.2021-2022

Sono aperte le iscrizioni al corso propedeutico agli esami ICDL (International Certification of Digital

Literacy) che si terranno a partire dal mese di gennaio 2022. La partecipazione al corso è aperta a tutti

gli studenti del Liceo Galvani. Il corso sarà tenuto dalle docenti della scuola prof.sse Maria Alboni e

Maria Esposito.

Per partecipare al corso si deve comunicare la propria adesione entro il 18 dicembre compilando il

modulo reperibile al seguente link: https://forms.gle/g2nHAWEJYkaotbUA6

E’ possibile scegliere quali moduli seguire, a partire da un minimo di due moduli. 

La partecipazione al corso ha un costo di 25 euro a modulo.

Il pagamento dovrà avvenire tramite la piattaforma PAGO IN RETE in seguito al ricevimento di un

avviso che verrà inviato agli iscritti.

Riduzioni ed esenzioni delle quote:

Entro il  18 dicembre le famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro (Modello 2021 di entrambi

i genitori, anche se separati o divorziati) potranno richiedere la riduzione o l’esenzione dei costi di

iscrizione.

Le  richieste  di  riduzione  o  di  esenzione  e  il  modello  ISEE  devono  essere  inviate  all’indirizzo

liceogalvani@liceogalvani.it.  La  scuola  si  riserva  di  richiedere  in  seguito  la  documentazione

cartacea.

Le richieste di riduzione o di esenzione saranno accolte compatibilmente con le risorse disponibili.
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Il corso non potrà essere attivato se non si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a ecdl@galvaniedu.it

In allegato il calendario, le date potrebbero subire variazioni. 

Cordiali saluti.

La docente referente
Prof.ssa Lidia Molinari

Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93

CALENDARIO

MODULO DATA ORARIO n° ORE

Computer 
Essentials

11 
Gennaio

15 - 17 2

18 
Gennaio

15 - 17 2

Online Essentials 25 
Gennaio

  15 - 17 2

1Febbrai
o

 15 - 
17

2

Spreadsheet 8 
Febbraio

15 –
16.45

1.45

Spreadsheet 15 
Febbraio

15 –
16.45

1.45

Spreadsheet 22 
Febbraio

 15 – 
16.45

  1.45

Word Processing 15 Marzo 15 –
16.45

  1.45

Word Processing 22 Marzo 15 – 
16.45

  1.45

Word Processing 29 Marzo 15 – 
16.45

1.45
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