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Circolare n.125
Roma, 12/04/2018
ECDL
destinatari:

Agli alunni delle prime classi della Scuola Secondaria e alle loro famiglie
Agli alunni che hanno conseguito la patente ECDL
Ai Docenti delle prime classi della Scuola Secondaria
Premio Anna Belli
Destinatari:
Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria
Ai docenti della scuola primaria
Al Personale ATA
Oggetto: BORSA DI STUDIO “MASSIMO FILIPPUCCI”: quinta edizione e premio Anna
Belli –sala teatro scuola secondaria
Lunedì 16 aprile 2018, con inizio alle ore 17:00 nella sala teatro della scuola secondaria, sarà
consegnata la borsa di studio intitolata a Massimo Filippucci, destinata agli alunni delle classi prime
della Secondaria che hanno seguito, con profitto, il corso propedeutico al conseguimento della
patente europea ECDL e che intendono proseguire il percorso per ottenere la certificazione rilasciata
dall’AICA.
La borsa, offerta dagli eredi del Dottor Filippucci, dirigente dell’IBM e grande appassionato di
informatica, coprirà le spese necessarie per il materiale e le lezioni occorrenti per il superamento dei
sette moduli obbligatori. In occasione della cerimonia di assegnazione della borsa di studio,
verranno consegnati, agli alunni frequentanti il progetto ”Alfabetizzazione Informatica”, gli attestati
di fine corso. Verranno inoltre consegnati i diplomi ECDL conseguiti nel corso dell’anno scolastico
corrente dal Dottor Simone Colaiacono, responsabile del corso.
A seguire si svolgerà la premiazione degli alunni risultati vincitori o segnalati per merito del
concorso di poesia “Anna Belli” ( la comunicazione agli alunni verrà data dalle insegnanti di classe).

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Stefania Aureli)

