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Scuola secondaria di I grado Besta 

 
OGGETTO: Corso di formazione, in orario extracurricolare, sull’utilizzo dei programmi Word, Excel, 
PowerPoint e Canva - Scuola Sec. di I grado “Besta” - Preiscrizione online 
 
     Gentilissimi 
nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa e dell’Estensione tempo scuola e potenziamento  delle 

competenze informatiche, l’I.C. 10 propone per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Besta” un corso di 

formazione sull’utilizzo dei programmi Word, Excel, PowerPoint e Canva. 

     Il corso si terrà presso la Scuola Sec. di I grado “Besta” il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 a partire dal 
9 febbraio 2023 e si svolgerà per un totale di 9 incontri di 2 ore ciascuno. Sarà tenuto da docenti dell’IC 10 facenti 
parte del Team Digitale dell’Istituto ed  in possesso di specifiche competenze.  
     Il corso verrà attivato con un minimo di 12 ed un massimo di 20 iscritti e per la partecipazione è previsto 
un contributo a carico delle famiglie che può variare da un minimo di 48 euro ad un massimo di 80 euro a 
seconda del numero dei partecipanti. Il contributo da pagare verrà caricato sul registro elettronico nella sezione 
pagamenti. 
     Gli alunni iscritti che desiderino consumare un pranzo al sacco a scuola prima dell’inizio del corso, verranno 
accolti dal docente referente del corso a partire dalle ore 14.00.  
     Per partecipare è necessario effettuare entro martedì 24 gennaio 2023 una preiscrizione online collegandosi 
al seguente link:  

https://forms.gle/VeFiCEAfE5nk1oFE8  
 
     A causa del numero di posti limitati, in fase di raccolta delle adesioni verranno applicati i seguenti criteri di 
ammissione: 
1) Alunni classi terze. In caso di esubero di alunni delle classi terze si terrà conto dell’ordine cronologico della 

preiscrizione, determinato da data e orario in cui verrà ricevuta l’adesione online.  
2) Alunni classi seconde. In caso di esubero di alunni delle classi seconde si terrà conto dell’ordine 

cronologico della preiscrizione, determinato da data e orario in cui verrà ricevuta l’adesione online. 
3) Alunni classi prime. In caso di esubero di alunni delle classi prime si terrà conto dell’ordine cronologico 

della preiscrizione, determinato da data e orario in cui verrà ricevuta l’adesione online. 
 
La domanda di preiscrizione serve esclusivamente ad individuare il gruppo degli alunni partecipanti. 
Successivamente le famiglie degli alunni individuati sulla base dei criteri sopra indicati riceveranno il modulo 
d’iscrizione che dovrà essere compilato per intero, in modo chiaro e leggibile  e consegnato entro mercoledì 1 
febbraio 2023 al proprio coordinatore di classe.   
 

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 
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