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CIRCOLARE N° 177                                                                                                   Velletri 20/11/2022 

 
                                                            Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 
Al Docente responsabile del progetto 

 Prof. M. Tucciarelli 
 

E p.c.  
A tutti i Docenti dell’I.C.Velletri Nord 

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
DA DETTARE IN CLASSE 

 
OGGETTO: CORSO I.C.D.L. anno scolastico 2022-2023 
 
 Si rende noto che per l’a.s.2022/23 sarà attivato il corso I.C.D.L. tenuto dal prof. M. Tucciarelli. 

Il corso si svolgerà in presenza presso la sede centrale dell’I. C. Velletri Nord, via Fontana della Rosa 159, aula 

informatica piano terra il lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 a partire da lunedì 28.11.2022. 

 

La quota di partecipazione al corso è di € 95,00 per il 1° anno e di € 95,00 per il secondo anno da versare con una 

delle seguenti modalità: 

Bonifico bancario o intestato a Istituto Comprensivo Velletri Nord IBAN: IT08U0760103200001008716829  

o 

Versamento su c/c POSTALE N°1008716829, intestato a Istituto Comprensivo Velletri Nord 

 

Per accedere al corso sarà necessario presentare la seguente documentazione: 

 

• Autorizzazione compilata e firmata da entrambi i genitori 

• Ricevuta del pagamento della quota di partecipazione di € 95,00 

 

Successivamente sarà necessario l’acquisto della Skill Card (di 95 €) che è il documento che abilità l’allievo/a al 

sostenimento dei 4 esami previsti per l’ottenimento della Certificazione ICDL Base (gli esami sono suddivisi in 

due annualità: con i primi due esami da sostenere nel prima anno e restanti due nel secondo anno). La modalità di 

acquisto della Skill Card verrà comunicata dal docente alla fine della prima annualità. Ogni esame ha un costo di 

30 €, acquistabile alla fine del corso e prima della sessione d’esame.  

 

La predetta documentazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il giorno giovedì 24.11.2022 alla prof.ssa 

M.R. Perillo 

 

Si allega: 

• AUTORIZZAZIONE 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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AUTORIZZAZIONE CORSO I.C.D.L. 
 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare al Progetto:_____________________________________ 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a:____________________________ della classe_____sez.____ 

Autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al Progetto: _________________________________ 

Che si svolgerà in modalità_______________________ come da Circolare N°177 del 20/11/2022  

di cui hanno preso visione e accettano 

A tal fine dichiarano che: 

      La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti è depositata presso i vostri uffici 

        Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 è depositato presso i 

       vostri uffici 

Si allegano i documenti, di cui sopra, non presenti nei vostri uffici 

       La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti  

         Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 

 

 

Velletri …/…/….                  FIRMA _____________________________   

   

 

                       ______________________________ 
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