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LICEO STATALE CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

“Publio Virgilio Marone” 

Via Flavio Gioia n°16 – 80062 Meta (NA) TELEFONO: 0818786662 FAX: 0818088291 

E-mail Istituzionale napc130004@istruzione.it 
Codice scuola NAPC130004 – CODICE FISCALE: 82007990631 

AVVISO N. 575/ Argo studenti e famiglie / Facebook 

        Agli genitori e agli alunni  

delle classi prime – ind. Classico e linguistico  

(opzione COMPUTAZIONALE) a.s. 2020/2021 

Alla Segreteria Didattica 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: iscrizioni al Modulo Zero – Informatica – a.s. 2020/2021 [a.s.2019/2020] 

Si informano gli alunni iscritti alle classi prime del liceo classico e linguistico ad indirizzo computazionale e i 

loro genitori che nel mese di settembre si terranno le lezioni del “Modulo Zero”, finalizzate a fornire ai 

discenti i prerequisiti di informatica e ad uniformare le conoscenze di base utili alla stesura degli algoritmi. 

Il corso, tenuto da docenti di informatica e matematica, si svolgerà dal 07/09/2020 all’11/09/2020 e avrà una 

durata di dieci ore, articolate in cinque incontri di due ore ciascuno sulla piattaforma MEET. 

Gli alunni interessati dovranno presentare domanda di iscrizione al corso entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno lunedì 31 agosto 2020, inviando, debitamente compilato, il modulo allegato al presente avviso 

all’indirizzo e-mail segreteria@liceovirgiliometa.it, indicando nell’oggetto del messaggio “Iscrizione Modulo 

Zero” e utilizzando l’opzione “richiedi conferma di lettura”. 

La frequenza al corso è vivamente consigliata. 

I genitori e gli alunni sono invitati a consultare periodicamente il sito della scuola (www.liceovirgiliometa.it), 

su cui verranno pubblicati con successivi avvisi il calendario e il programma delle lezioni nonché l’elenco 

degli iscritti.  

 

Meta, 12 agosto 2020                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Immacolata Arpino 

                                  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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ISCRIZIONE AL “MODULO ZERO” – INFORMATICA 

a.s.2020/2021 

Il / la sottoscritt__ _____________________________________________________, genitore 

dell’alunno/a______________________, nato/a a_____________________il____________ 

iscritto/a per l’a.s. 2020/2021 alla classe prima dell’indirizzo ___________________________, 

opzione computazionale,  

CHIEDE 

di poter partecipare agli incontri del “Modulo Zero” di informatica che si terranno nel mese di 

settembre.  

 

__________, _______________                                                          Firma 

 

_ 


