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Circolare n. 93 del 08.1.2021  

 
 A tutti gli  Alunni  

dell’I. S. “Minutoli” di Messina 
                                                                                                                Ai genitori per il loro tramite 

 
 

OGGETTO: Iscrizione allievi ai corsi PTOF “Consapevolmente digitali”:  

I corsi sono finalizzati al potenziamento delle competenze digitali secondo il DigComp  -quadro di 

riferimento per le competenze digitali dei cittadini – e al conseguimento della certificazione 

informatica ECDL . 

Destinatari dei corsi gli allievi delle classi del triennio. 

Titolo dei Moduli: N. Max DESTINATARI: ore: 

 
Consapevolmente 

digitali_CUP 

 25 alunni sez. Cuppari  20 

 

Consapevolmente 

digitali_MIN 

25 alunni sez. Minutoli  20 

 

Consapevolmente 

digitali_QUA 

25 alunni sez. Quasimodo 20 

 

 

Tutti gli studenti interessati dovranno sottoscrivere la loro adesione mediante il modulo di iscrizione 

reperibile al link https://forms.gle/11XTxHBkqTMWHBHZ8 entro il 18/01/2021. Per l’iscrizione 

deve essere utilizzato l’account istituzionale. Gli interessati ai moduli formativi, qualora il numero 

di adesioni dovesse superare il n. previsto, saranno selezionati in base all’ordine di arrivo delle 

domande di partecipazione. 

I sigg. docenti, cui sarà affidata la conduzione dell’attività formativa, invieranno entro giorno 

21/01/2021 gli elenchi degli allievi iscritti a ciascun concorso la scansione oraria.  

Le attività corsuali saranno svolte prioritariamente in modalità e-learning attraverso le piattaforme 

messe a disposizione dalla scuola (Meet, Minutolilearning, Teams). 

 

  
                    Il Dirigente Scolastico 

            Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
                          Firma autografa omessa ai sensi 

                           dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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