PROT. n. 3793 Pos. I.4

Vimercate, 17/09/2021

A:

Studenti
Docenti
Personale ATA
Utenti Esterni

Pc:

DSGA
Sede

Circolare n. 18
Oggetto: Percorso formativo ICDL (ex ECDL) – mod “IT SECURITY” IN REMOTO
Si comunica che l’Associazione Pinamonte (sostenuta dal Comune socio di Vimercate), offre agli
studenti del nostro Istituto cinque percorsi formativi gratuiti relativi al modulo “IT security” ICDL. Il
numero totale di chi potrà accedere alla formazione è di 60 studenti, ogni gruppo sarà costituito da 12
allievi e il percorso durerà fino a un massimo di 10 ore, al termine del quale chi vorrà, potrà sostenere il
relativo esame facoltativo (costi esame e skills card sono a carico della famiglia come da circolare
pubblicata sul sito della scuola). Per i ragazzi del triennio l’Associazione offre, inoltre, percorsi formativi
e attività laboratoriali validi per il PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) fino a un massimo di 28 ore per
ogni studente del triennio, nello specifico: “It security”, “Computing”, “Robotics”, “Cyberscudo”,
“Information literascy”, “ICDL sanità”, “Project Planning”. Chi lo desidera potrà sostenere l’esame
riguardante il modulo scelto che prevede una certificazione specifica per ogni percorso frequentato. Solo
le spese dell’esame e della skills card sono a carico della famiglia (si rimanda alla circolare pubbicata sul
sito, sezione ICDL). Per le iscrizione al PCTO verrà pubblicata sul sito, entro il mese di ottobre, apposita
circolare.
Si invitano gli studenti interessati a stampare il modulo d’iscrizione sotto esposto, compilarlo e
inviarlo, entro il 7 ottobre 2021, all’Associazione Pinamonte alla seguente e-mail:
associazionepinamonte@gmail.com
Si fa presente che l’Associazione Pinamonte finanzia soltanto il modulo formativo in oggetto. Per
gli altri sei moduli formativi finalizzati al conseguimento della certificazione full standard sarà richiesto
un contributo da parte delle famiglie di euro 45,00 per ciascuno modulo.
In merito ai costi relativi alla skills card e alla quota d’iscrizione agli esami si rimanda alla circolare
sul sito della Scuola nella sezione ICDL.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione Pinamonte:
www.associazionepinamonte.it - tel.: 039/6051223 oppure il referente del progetto ICDL di questa
scuola, prof. Armenio -E-mail: sandro.armenio@einsteinvimercate.edu.it –Tel. 339/6063800

Le richieste verranno accolte fino all’esaurimento di 160 posti, nel rispetto dei seguenti critieri:
1. Studenti del che frequentano l’IIS “A. Einstein” di Vimercate
2. modello certificazione ISEE (facoltativo)
3. ordine di arrivo
Si coglie l’occasione per rilevare che la certificazione ICDL (ex ECDL) è aperta anche ai familiari
dello studente ed è riconosciuta dalle scuole Superiori come credito formativo, dal MI come punteggio nei
concorsi pubblici, da molte Università come prerequisito per accedere ad alcune tipologie di esami; è
ampiamente richiesta, inoltre, nel mondo del lavoro.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Michelina Maddalena Ciotta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1993

-

Il/la sottoscritto/a
(Cognome e Nome)

nato a

Prov.

residente
n.

Via
Prov.

Cell.re
genitore

il

CAP

Classe
cell.re
studente

e-mail

CHIEDE
l’iscrizione al CORSO gratuito che comprende fino a un massimo di 10 ore.
Calendario e orario dei corsi in remoto tramite l’applicazione Meet
•

Barrare la casella ITEO1
(codice del corso 1) se si desidera frequentare il corso “ICDL
It Security” sabato, 16 ottobre 2021 dalle 9.30 alle 12

•

Barrare la casella ITEO2
(codice del corso 2) se si desidera frequentare il corso “ICDL
It Security” venerdì, 15 ottobre 2021 dalle 16 alle 18.30

•

Barrare la casella ITEO3
(codice del corso 3) se si desidera frequentare il corso “ICDL
It Security” giovedì, 14 ottobre 2021 dalle 16 alle 18.30

Le altre ore verranno concordate con il Docente - Si prevedono fino a un massimo di 10 ore complessive
per ciascun corso, diviso in una parte obbligatoria e in una facoltativa dedicata a studenti che necessitano di
maggiori delucidazioni e di studio assistito, a seguire esame AICA.
Si invitano gli studenti interessati a compilare il modulo d’iscrizione, entro il 18 gennaio 2021, e

all’Associazione
Pinamonte
associazionepinamonte@gmail.com
inviarlo

al

seguente

indirizzo

e-mail:

Per maggiori informazione è possibile contattare l’Associazione Pinamonte www.associazionepinamonte.it
Tel. 039/6051223 oppure il referente del progetto ECDL di questa scuola, prof. Armenio
E-mail: sandro.armenio@einsteinvimercate.edu.it –Tel. 339/6063800.
Si coglie l’occasione per rilevare che la certificazione ICDL (ex ECDL) è riconosciuta da questa Scuola
come credito scolastico, dal MI come punteggio nei concorsi pubblici, da molte Università come prerequisito
per accedere ad alcune tipologie di esami; è ampiamente richiesta, inoltre, nel mondo del lavoro.
INFORMATIVA DEL GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Gentile Signora/re, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui l’Associazione entrerà in possesso, in materia
di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
•
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale e l’espletamento delle pratiche amministrative e contabili
correlate.
• Saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza , liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e diritti.
• Saranno conservati per tutta la durata del rapporto e conservati per 10 anni per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
• Saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e non saranno comunicati, ceduti o diffusi ad operatori di marketing.
• Il conferimento dei suoi dati è necessario e obbligatorio per gli adempimenti amministrativi e contabili
• Il titolare del trattamento : Associazione Pinamonte – Via Adda 6 – 20871 VIMERCATE (MB) – c.f. 87012330152 - P.Iva 07665650961 tel.
039-6051223 – mail: pinamonte@brianzaest.it
• In qualità di interessato Le vengono garantiti, tra gli altri, i diritti di accesso, rettifica e cancellazione (in quest’ultimo caso solo se non iscritta/o
a corsi o sessioni d’esame). Può esercitare tali diritti con comunicazione scritta da inviare a: associazionepinamonte@pec.it o con lettera
raccomandata a: Associazione Pinamonte Piazza San Paolo – c/o Comune di Agrate – 20864 Agrate Brianza (MB)



Acconsento al trattamento dei miei dati personali in rispetto della legge 196/2003 e regolamento UE 2016/679 sulla tutela
della privacy.

Vimercate, 16 settembre 2021

Firma (di un genitore se minorenne)

____________________________________

