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Circolare n. 297
del
10/01/2018
Emessa da
DS – ASL –
Dip. Diritto

Alle classi e ai Docenti
come da elenco nel testo
p.c. alla DSGA
Al personale ATA
Oggetto: Attivazione moduli Soft skills e Cittadinanza Economica Piattaforma Ecole
I - Con riferimento a quanto deliberato in sede di consigli di classe / collegio docenti ad inizio
anno, completate le operazioni come di seguito le seguenti classi potranno partecipare, on line, ai
moduli attivati sulla piattaforma Ecole, a valere anche quali attività formative nell’ambito
dell’alternanza scuola lavoro. Schema con le classi interessate ed i rispettivi moduli:

Classi
Indirizzo
Classe III
Classe IV
Classe V
Totali

/ Classico

Classi
Indirizzo
Classe III
Classe IV
Classe V
totali

/ Economico
sociale
----------

1° A - B

2

Moduli soft skills
Linguistico
Scienze Umane
3° A – B – C - D - E

3° A – B – C - D

5

4

Economico
sociale
3° A – B
4° A – B - C
5° A

6

Moduli Cittadinanza Economica

4° A – B – C
5° A

4

Oltre a singoli studenti individuati e direttamente contattati dal gruppo di lavoro ASL.
II – L’attivazione avviene sulla base di è un costo onnicomprensivo, direttamente sostenuto
dall’Istituto nell’ambito della A.S.L. mentre individualmente, ed in via del tutto volontaria, ai
soli fini dell’eventuale inserimento nel curricolo personale - in caso di corretto completamento
del modulo / superamento dell’esame - potrà essere richiesta una certificazione in formato di
Open Badge elettronico, per un costo, per modulo, di € 20,00 Iva compresa, con possibilità di
riduzione per gli studenti LES richiedenti due certificati, costo di € 30,00 per i due moduli.

III – Sul registro elettronico, con invio a tutte le classi interessate come sopra, viene caricata la
presente circolare con l’informativa fornita da Ecole – Republit s.r.l. sul trattamento dei dati e
relativa autorizzazione.
Si chiede cortesemente ai coordinatori delle classi interessate di invitare gli studenti alla stampa
e la sottoscrizione, della sola informativa, e quindi di provvedere al ritiro delle autorizzazioni
sottoscritte entro il 18.01 p.v. da depositare in Vicepresidenza – solita cartellina gialla.
Completate le operazioni e ricevuti gli accrediti da Ecole Republit, saranno trasmessi alle classi i
dati di accesso.
Si ringrazia per la disponibilità e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

