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CIRCOLARE   DIRIGENZIALE   N. 103/1920 
 

                  A tutti gli alunni dei corsi 

sede centrale e succursale 

sede Europa 

 

Oggetto: Corsi pomeridiani per gli alunni. 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi: 

A. Corso  di preparazione alla certificazione ECDL CAD 2D (Autocad) 

B. Corso  di preparazione alla certificazione ECDL BASE (Office) 

C. Corso DI CODING – SCRATCH 
  

Le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane presso la sede centrale dell’istituto in Viale della Primavera, 207 e avranno la durata di 3 ore 

ciascuna (solo l’ultima lezione sarà di 4 ore). Il numero massimo di iscrizioni per ogni corso è /pari a 15. Verranno ammessi ai singoli corsi 

i primi 15 alunni che effettueranno l’iscrizione. 
  

Orario delle lezioni per tutti i corsi: dalle 15:30 -18:30 

 

CORSO ECDL CAD (Autocad) CORSO DI "CODING-SCRATCH" CORSO ECDL BASE (Office) 

lunedì 20 gennaio 2020 mercoledì 22 gennaio 2020 venerdì 24 gennaio 2020 

lunedì 27 gennaio 2020 mercoledì 29 gennaio 2020 venerdì 31 gennaio 2020 

lunedì 3 febbraio 2020 mercoledì 26 febbraio 2020 venerdì 14 febbraio 2020 

lunedì 24 febbraio 2020 mercoledì 4 marzo 2020 venerdì 21 febbraio 2020 

lunedì 2 marzo 2020 mercoledì 11 marzo 2020 venerdì 28 febbraio 2020 

lunedì 9 marzo 2020 mercoledì 18 marzo 2020 venerdì 6 marzo 2020 

lunedì 16 marzo 2020 mercoledì 25 marzo 2020 venerdì 13 marzo 2020 

lunedì 23 marzo 2020 mercoledì 8 aprile 2020 venerdì 20 marzo 2020 

lunedì 30 marzo 2020 mercoledì 15 aprile 2020 venerdì 27 marzo 2020 

lunedì 6 aprile 2020 mercoledì 22 aprile 2020 venerdì 17 aprile 2020 

lunedì 20 aprile 2020 martedì 5 maggio 2020 venerdì 24 aprile 2020 

lunedì 4 maggio 2020 lunedì 19 maggio 2020 venerdì 8 maggio 2020 

lunedì 11 maggio 2020  martedì 12 maggio 2020 

giovedì 14 maggio 2020  venerdì 22 maggio 2020 

venerdì 15 maggio 2020  lunedì 25 maggio 2020 
  

Il costo per ogni corso è il seguente:  

• Per tutti coloro che hanno versato il contributo volontario di 130,00 € i corsi sono gratuiti. 

• Per tutti coloro che non hanno versato il contributo volontario oppure lo hanno versato in modo parziale il costo è pari a 130 € 

meno la somma già versata.  

•  

Per iscriversi si può inviare una mail a decina.fr@isisambrosoli.it indicando nome, cognome, classe e a quale corso si vuole partecipare 

oppure recarsi in segreteria nei seguenti orari: 

Sede centrale   Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00 

Sede succursale  Martedì dalle ore 08:30 alle ore 14:00  

 

Roma,  13/01/2020           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Messinese 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  
del D. Lgs. n. 39/1993 
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