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OGGETTO:

Ai

Genitori degli alunni
Personale docente e ATA

ECDL - European Computer Driving Licence (patente europea del computer) – Iscrizione

Questo Istituto, in qualità di sede accreditata di esami ECDL (TEST CENTER), organizza corsi d’informatica rivolti agli studenti
interni ed esterni per l’il conseguimento delle seguenti certificazioni europee del computer:




Propedeutica ECDL: è rivolto agli alunni delle classi QUINTE della scuola primaria ed è finalizzato a fornire le competenze
di base (prerequisiti) per poter accedere ai successivi livelli
ECDL Base: è rivolto agli alunni della secondaria di I grado e attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web
del suo titolare. La certificazione può essere conseguita superando 4 moduli: Computer Essentials, Online Essentials, Word
Processing, Spreadsheets
ECDL Full Standard: è rivolto agli alunni della secondaria di I grado e attesta livello consapevole di competenze
informatiche, di navigazione sul web per accedere ad informazioni e servizi, comunicare e interagire online. La
certificazione può essere conseguita superando 3 moduli oltre a quelli previsti per ECDL Base: Presentation, IT Security,
Online Collaboration.

I genitori degli alunni delle classi V delle Scuole primarie Don Adriano Bragazzi ed Elisabetta Fiorini e i genitori degli alunni di
Scuola secondaria di I grado sono invitati alla presentazione che si terrà venerdì 13 ottobre 2017 nella sala mensa della
sede centrale dell’Istituto, in Via dei Volsci 12, alle ore 15:00.
I corsi saranno attivati con un minimo di 15 iscritti; si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto il venerdì, dalle ore
14:15 alle ore 16:15. I moduli ECDL saranno ripartiti nei tre anni della scuola secondaria così che ciascun alunno possa
conseguire la certificazione ECDL Base o Full Standard al termine del triennio. Gli alunni delle classi seconde e terze avranno
la possibilità di frequentare i corsi e conseguire le certificazioni anche quando saranno alla scuola secondaria di II grado.
ALUNNI
CLASSI QUINTE PRIMARIA
PRIMO ANNO
(tutte le classi della secondaria)
SECONDO ANNO
(tutte le classi della secondaria)
TERZO ANNO
(tutte le classi della secondaria)

DESCRIZIONE

30

COSTO
ALUNNI INTERNI
100,00

COSTO
ALUNNI ESTERNI
120,00

30

100,00

120,00

30

100,00

120,00

40

125,00

120,00

ORE

PROPEDEUTICA ECDL
Modulo 2 - Online Essentials
Modulo 3 - Word Processing
Modulo 1 - Computer Essentials
Modulo 4 - Spreadsheets
Modulo 5 - Presentation
Modulo 6 - IT Security
Modulo 7 - Online Collaboration

Prima di sostenere gli esami è necessario corrispondere i seguenti importi:
 Skill Card + Quota associativa AICA € 85,00
Da corrispondere una sola volta e valida per tutta la vita
 Esami (costo per ciascun esame)
€ 30,00
Da corrispondere prima di ciascun esame nel corso del triennio
L’importo previsto dovrà essere versato tramite bonifico bancario o, in alternativa, su Conto corrente postale, la causale
COGNOME E NOME ALUNNO – CLASSE - CORSO ECDL:
1. BONIFICO BANCARIO - BANCA POPOLARE DI FONDI
IBAN
IT34M0529673973T20990000151
CAUSALE
Cognome e nome dell’alunno e livello del corso
2. CONTO CORRENTE POSTALE N. 47913009

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
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