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Circ. n. 66
ALUNNI e GENITORI
CLASSI 2^ 3^ 4^ e 5^
e p. c.

AI DOCENTI
AL DSGA

Oggetto: COMUNICAZIONE PROGETTO ECDL

La presente per comunicarVi che nel corrente anno scolastico, presso il nostro Istituto, continuerà il Progetto
per il conseguimento dell’ECDL (Patente di Informatica), destinato a partire dalle classi seconde, secondo la
Nuova ECDL.
Per il conseguimento degli esami si prevede un corso pomeridiano di preparazione (informazioni in merito
verranno fornite dopo l’iscrizione).
Per la quota d’iscrizione al corso (n. 30 ore) versare € 30,00 sul conto corrente postale n. 66609421
intestato all’Istituto Funagalli – Casatenovo o effettuare il pagamento con bonifico bancario sul c/c
IBAN IT59 B056 9651 1200 0000 4203 X30 e riportare il tagliando in allegato, debitamente compilato
firmato da un genitore.
Successivamente, per poter sostenere gli esami si dovrà provvedere all’acquisto della Skill card € 48,00.=
Costo di ogni esame € 18,00.=
Qui di seguito forniamo alcune informazioni di carattere generale.
CHE COS’E’ L’ECDL
European Computer Driving Licence (ECDL), attesta che chi lo possiede ha le abilità necessarie per poter
lavorare con il personale computer – in modo autonomo nell’ambito di un’azienda, un ente pubblico, uno studio
professionale, ecc. Questa patente E’ UN CERTIFICATO RICONOSCIUTO A LIVELLO
INTERNAZIONALE attestante la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di
utilizzare il computer nelle applicazioni più comuni.
COME SI OTTIENE
Il candidato deve acquistare presso il nostro Test Center la Skill card (tessera individuale che riporta i dati
anagrafici del titolare e un numero di serie indicato da AICA) su cui verranno registrati gli esami superati. Gli
esami hanno la finalità di accertare se il candidato sa usare il computer nelle applicazioni standard di uso
quotidiano.
Per i dettagli relativi alle conoscenze e competenze richieste vedere il Syllabus 5.0 sul sito www.aicanet.it –
Nuova Ecdl.

GLI ESAMI
Si svolgeranno presso il nostro Istituto.
DIPLOMA ECDL
Al superamento dei 7 moduli base, il candidato, acquisisce il diritto ad ottenere il diploma ECDL, che viene
rilasciato direttamente da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico).
Si allega alla presente il tagliando da compilare, ritagliare e riconsegnare insieme con la ricevuta della quota
d’iscrizione entro e non oltre il 13/11/2017 alla prof.ssa Ciancio.
Si ringrazia per l’attenzione.

La Responsabile del Progetto
Prof.ssa M. Ciancio

Il Dirigente
Alessandro Fumagalli

Il sottoscritto_________________________ genitore dell’alunno____________________________
DICHIARA
che il proprio figlio  Partecipa al PROGETTO ECDL
Si impegna, contestualmente, a versare € 30,00 per iscrizione al corso.

Firma

