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Oggetto: Certificazione ECDL
Che cos’è l’ECDL
L’ECDL (European Computer DrivingLicence) è la più diffusa certificazione informatica per
utenti non professionisti informatici; è riconosciuta come standard per la validazione delle
competenze informatiche, nelle imprese di ogni dimensione. La certificazione ECDL garantisce,
a chi la possiede, il livello adeguato di competenze digitali spendibili in ambito professionale.
per maggiori informazioni consultare il portale https://www.aicanet.it/
Corsi di formazione
L’istituto “Graziella Fumagalli” organizza due corsi di formazione, della durata di 30 ore
ciascuno, finalizzati al conseguimento della Patente Europea di Informatica, secondo il
seguente calendario:


Il venerdì (a partire dal 22/11) dalle ore 14.15 alle ore 16.15 a cura della
prof.ssa Ciancio
Computer essential
Online essential
Word
Excel
PowerPoint



il martedì (a partire dal 26/11) dalle ore 14.15 alle ore 15.45 a cura della
prof.ssa Guglielmo
Computer essential
Online essential
IT Security
Online Collaboration

Esami
I candidati devono acquistare presso il nostroIstituto, Test Center, la SkillCard, una tessera
individuale rilasciata dall’AICA su cui verranno registrati gli esami superati.
Per maggiori informazioni in merito a conoscenze e competenze richiesteè possibile consultare
il Syllabus 5.01 sul sito www.aicanet.it – Nuova Ecdl.
Gli esami si svolgeranno presso il nostro Istituto.
Superati n.4 moduli si ottiene il certificato ECDL Base

Superati n.7 moduli si ottiene il certificato ECDL Full
Costi
€ 30.00
€ 48.00
€ 18.00

Quota di iscrizione al corso
Skill Card (indispensabile per sostenere gli esami)
Costo di ogni esame

La quota d’iscrizione al corso può essere versatasul conto corrente postale n. 66609421
intestato all’Istituto Fumagalli oppure, tramite bonifico bancario, sul c/c IBAN IT59 B056 9651
1200 0000 4203 X30.
Le modalità di acquisto della Skill Card e degli esami saranno comunicate in seguito.
Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alle proff.sse Ciancio e Guglielmo.
Chi fosse interessato, oltre a versare la quota di iscrizione, deve compilare il modulo di
adesione che va riconsegnato, unitamente alla ricevuta del versamento, entro l’11 novembre
p.v. alla prof.ssa Ciancio.
Casatenovo, 31 ottobre 2019
F.to* Il Dirigente Scolastico
Prof. Renzo Izzi
*Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993

Da consegnare alla prof.ssa Ciancio unitamente alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione entro l’11/11/2019

Il/La sottoscritto/a ________________________________
genitore,dell’alunno_______________________________frequentante la classe __________
CHIEDE
Che il proprio figlio possa partecipare al corso ECDL presso l’Istituto “G. Fumagalli”
(scegliere una tra le due opzioni)
o

il venerdì (a partire dal 22/11) dalle ore 14.15 alle ore 16.15 a cura della
prof.ssa Ciancio

o

il martedì (a partire dal 26/11) dalle ore 14.15 alle ore 15.45 a cura della
prof.ssa Guglielmo

Data ______________________
Firma
__________________________

