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A: Famiglie alunni 

 Scuola Secondaria di I grado Besta 
p.c.: Coordinatori di classe 

Scuola Secondaria di I grado Besta 
 
OGGETTO: Corso di formazione, in orario extracurricolare, sull’utilizzo dei programmi Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 
 
   Gentilissimi genitori 
nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa e del potenziamento delle competenze informatiche,  
l’I.C. 10 propone un corso di formazione sull’utilizzo dei programmi Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint. 
    Il corso è destinato agli alunni della Scuola Secondaria di I grado Besta, sarà curato da docenti in possesso di 
specifiche competenze dell’I.C. 10 facenti parte del Team Digitale d’Istituto e si svolgerà il lunedì dalle ore 
17:00 alle ore 18:30 a partire dall’ 8 marzo 2021, per un totale di 12 incontri di 1 ora e 30 minuti ciascuno.  
    Il corso verrà attivato con un minimo di 10 e un massimo di 20 iscritti.  Il contributo per le famiglie varierà 
da un minimo di 42,00 euro ad un massimo di 84,00 euro a seconda del numero degli iscritti.  
I genitori sono invitati a riconsegnare il modulo di adesione sottostante, debitamente compilato in ogni 
sua parte entro martedì 23 febbraio 2021. 
 
Le richieste di adesione saranno accolte entro il limite massimo dei posti disponibili. In caso di 
esubero, per l’accettazione delle richieste di adesione si applicheranno i seguenti criteri: 
1) Alunni classi terze. In caso di esubero di alunni delle classi terze si procederà al sorteggio. 
2) Alunni classi seconde. In caso di esubero di alunni delle classi seconde si procederà al sorteggio. 
3) Alunni classi prime. In caso di esubero di alunni delle classi prime si procederà al sorteggio. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 

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

Adesione  da riconsegnare al  coordinatore di classe entro martedì 23 febbraio 2021 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a_______________________  

della classe________sezione_____della scuola secondaria di I grado Besta 

CHIEDE L’ISCRIZIONE 
del/la proprio/a figlio/a al Corso di formazione sull’utilizzo dei programmi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint. 

 SI’ 

 NO 
 
Le modalità del versamento del contributo per la frequenza verranno comunicate alle famiglie degli alunni 
partecipanti prima dell’avvio del corso. In caso di rinuncia la somma versata non potrà essere rimborsata. 
 
Data_______________ 

                                                                                                         Firma del  genitore/tutore 
________________________________ 
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