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Comunicato n°171/VG/af                                                                                                             Codogno 25/01/2021 

Agli Studenti 

Ai genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: Calendario dei corsi ICDL 

 

Si comunica il calendario dei corsi ICDL per i moduli attivati in questo anno scolastico. 

 

Modulo 1 (referente prof.ssa Pagani): 28 gennaio - 04, 11, 18, 25 febbraio 

Modulo 4 (referente prof.ssa Zuccotti): 10, 17, 24 febbraio - 03, 10 marzo 

Modulo 5 (referente prof. Visigalli): 01, 08, 15, 22, 29 marzo 

Modulo 6 (referente prof. Pastori): 04, 11, 18, 25 marzo - 15 aprile 

Modulo 7 (referente prof. Capellano): 13, 20, 27 aprile - 11, 25 maggio 

 

I corsi si terranno unicamente in modalità a distanza su piattaforma Google Meet. 

Nel caso in cui le attività didattiche curricolari proseguissero a distanza al 100% i corsi inizieranno alle ore 

14.00 e termineranno alle ore 16.00. 

Qualora invece le attività didattiche curricolari riprendessero in presenza (anche solo parzialmente) l’orario 

di inizio sarà concordato con i docenti referenti di ciascun modulo (indicativamente a partire dalle ore 

15.30). 

 

Per le modalità di pagamento del corso si rimanda al comunicato 103 del 9/11/2020. 

Si rammenta che potranno frequentare i corsi soltanto gli alunni che avranno versato il contributo 

d’iscrizione prima dell’avvio del corso stesso. Gli alunni dovranno inviare scansione della ricevuta del 

bonifico al referente del corso a cui si sono inscritti. Una volta raccolte tutte le scansioni ciascun referente 

provvederà ad inviarle in segreteria didattica. 

 Seguirà nei prossimi giorni un comunicato relativo agli esami ICDL. 

 

    Docente referente              IL DIRIGENTE SCOLASTICO Valentina Gambarini 

    Emilio Capellano                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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