
La scuola, per aiutare studenti e famiglie in una scelta 
consapevole, resterà a disposizione per dare 
informazioni e chiarire ogni dubbio tramite contatti 
telefonici e incontri online.

Inoltre è possibile visitare la scuola tutti i giorni
tramite i nostri canali social...
SEGUITECI!!!!!!

 
Liceo Artistico Volterra

Via Borgo Santo Stefano, 151 – 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/86157 Fax 0588/90210

www.iiscarducci.gov.it – email: piis00100g@istruzione.it
Segreteria:

Viale Trento e Trieste, 26 – 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588/86055 Fax 0588/90203

sabato 16 dicembre 2017

 

La scuola, per aiutare studenti e famiglie in una scelta consape-
vole, resterà aperta il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
nei seguenti giorni:

sabato 19  dicembre 2015

sabato 16  gennaio 2016

sabato 23  gennaio 2016

sabato 6  febbraio 2016

Inoltre è possibile visitare la scuola tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 
13.00, previo avviso telefonico.

Liceo Artistico Volterra
Via Borgo Santo Stefano, 151 – 56048 Volterra (PI)

Tel. 0588/86157 Fax 0588/90210
www.iiscarducci.gov.it – email: piis00100g@istruzione.it

Segreteria:
Viale Trento e Trieste, 26 – 56048 Volterra (PI)

Tel. 0588/86055 Fax 0588/90203

sabato 2 dicembre 2017
sabato 16 dicembre 2017
sabato 13 gennaio 2018
sabato 20 gennaio 2018

Grafica computerizzata Il modulo ha lo scopo di far conoscere agli allievi le possibilità tecni-
co-creative offerte dal computer nel settore della grafica e dell’elaborazione digitale di immagini

 

sia come ausilio nel lavoro di progettazione sia come mezzo espressivo autonomo.
ECDL – Full standard Il modulo favorisce un atteggiamento corretto e consapevole dell’uso del

 

computer e della rete. Usare in modo appropriato i mezzi di comunicazione digitale. Utilizzare lo
strumento informatico come sostegno al lavoro didattico. Avviare gli alunni/e all’uso didattico di
Internet e a navigare in modo consapevole.

Progetto “Competenze digitali = competenze di cittadinanza”:
COD. 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-109 - CUP: E94F18000230006






