
 

                                 

 
 

Prot.6432/2020 del 30/11/2020 
 

ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 
 

CERTIFICAZIONE PER UTENTI ESTERNI 
 

 

 
 

CERTIFICAZIONE IC3
  - CALENDARIO a.s. 2020/2021 

 

1° MODULO 

3 febbraio 

10 febbraio 

17 febbraio 

24 febbraio  

Sabato 27 febbraio Esame Computing Fundamentals 

 

2° MODULO 

3 marzo 

10 marzo 

17 marzo 

24 marzo 

31 marzo 

7 aprile 

14 aprile 

Sabato 17 aprile Esame Key Application 

 

3° MODULO 

 

21 aprile 

28 aprile 

5 maggio 

12 maggio 

Sabato 15 maggio Esame Living On Line 
 

 
 

 

 
 

    CORSO FINALITÀ DURATA 
GIORNO 

 

COSTO ISCR. 

FREQUENZA 

 

ALTRI  COSTI 

IC3 
Corso 

 

Conseguimento 

patente del 

Computer 

3 moduli 

Per 15 lezioni 

+ Esami in presenza 

Pomeridiano 

mercoledì 

On-line 

Dalle 16,30 alle 

18,00 

150 €. da 

versare all’atto 

dell’iscrizione 

N.3 esami costo 100 € totali  

da versare al primo esame 

+ eventuale acquisto libro 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Restituire compilato correttamente  
 

Al Dirigente Scolastico  
IIS "A. Gentili" San Ginesio – Sarnano 

 
 
 

Oggetto: Corsi per attività di ampliamento dell'offerta formativa A.S. 2020/2021. 
 

I/Lal sottoscritto/a _______________________________________ nato a  _________________   

il ____________  Residente a _____________________ in   via __________________________ 

telefono _______________________   e-mail _________________________________________ 
 

aderisce al corso indicato, alle condizioni e modalità descritte nell'avviso del Dirigente: 

 

•    IC3                     SI              NO                       

 

Data_____________________                                               Firma ______________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOTE INFORMATIVE 

1. INFORMAZIONI SUL CORSO 

Il Corso concorre a qualificare la preparazione culturale generale, al possesso di titoli ulteriori rispetto al 

Diploma di Stato, utili al lavoro o al proseguimento degli studi all'Università. 

La Patente del Computer è un titolo Professionale e, come tale, è valido per l’inserimento in aziende private e 

dà punteggio per concorsi pubblici.  

2. INFORMAZIONI SUI COSTI 

La Scuola, per alcuni Corsi di AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, ricorre ad esperti esterni a 

contratto orario, tramite bandi. Ciò perché ogni corso si basa su materie e competenze molto specialistiche, 

non comprese nei normali corsi di studio liceali. I costi dei contratti Esperti sono stati concepiti e autorizzati in 

COMPARTECIPAZIONE tra Scuola, Famiglie ed utenza esterna (sistema dei Ticket) 

II versamento della somma, con causale “Corso IC3 – esterni cognome e nome” intestato all’IIS 

“A. Gentili” di San Ginesio potrà avvenire con bollettino al conto corrente postale n.10104628 o 

bonifico bancario codice IBAN: IT76H0311169141000000003983 prima dell'avvio. 

Per i corsi che hanno tasse esterne alla Scuola o costi di libri diversi, l’utente sarà avvisato in tempo utile, 

prima di ogni esame. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Ghezzi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 


