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CIRCOLARE n. 95 

del 28/10/2022 

AGLI STUDENTI 
Sede 

AI DOCENTI  
Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 
Sede 

 

 

OGGETTO: attivazione corso ICDL  

 

     Progetto POC “Apprendimento e socialità” - Modulo: ICDL 

All’interno del Progetto POC finanziato dall’Unione Europea, il Liceo Pasteur organizza il corso per 

il conseguimento della certificazione ICDL secondo le seguenti indicazioni. 

 

MODULO  ICDL 

DESCRIZIONE MODULO Patente europea per l'uso del computer (INTERNATIONAL 

CERTIFICATION OF DIGITAL LITERACY) che certifica il 

possesso, attraverso un percorso di acquisizione, di competenze di 

informatica di base, capacità di operare al personal computer, 

conoscenza essenziale della tecnologia dell’informazione (IT), 

collaborazione online, sicurezza informatica. 

 

DESTINATARI Studenti di tutte le classi (max 28 studenti) 

 

ORE  30 ore, riconosciute come PCTO per gli alunni del triennio (discipline: 

matematica, Ed. civica) 

 

ORGANIZZAZIONE  

E DURATA DEI CORSI 

Le lezioni si terranno il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30 da novembre 

2022 a maggio 2023. 

 

RISULTATI ATTESI Durante lo svolgimento del corso gli studenti potranno sostenere gli 

esami per il conseguimento della certificazione ICDL FULL 

STANDARD. 
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Rimangono a carico delle famiglie l’acquisto della Skills Card e dei 7 esami per il superamento dei 

moduli a costi calmierati (65 euro per la Skills Card e 15 euro per ogni esame). 

 

È possibile anche la sola frequenza del corso gratuito per chi non volesse sostenere gli esami.  

 

Le studentesse e gli studenti interessati al corso possono iscriversi compilando questo modulo (l’accesso 

richiede le credenziali Teams – chi non le avesse recuperate può mandare mail 

all’indirizzo teamdigitale@liceopasteur.edu.it) entro il 4 novembre 2022  

 

 

La referente PON  

prof.ssa Paola Ricci  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gasbarri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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