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Comunicazione n. 182

Chiari, 29 ottobre 2018
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Agli interessati
Al registro Nettuno

Oggetto: PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL FULL STANDARD
Dal corrente anno scolastico il nostro istituto ritornerà ad essere Test Center per l'ECDL ossia la patente Europea
per l'uso del Computer. La certificazione ECDL ha valore come credito formale all'interno delle università e dei
concorsi pubblici e rappresenta un importante biglietto da visita per l'ingresso nel mondo del lavoro.
L'Istituto attiverà corsi di formazione gratuiti in preparazione alla certificazione ECDL per i seguenti moduli:





Computer Essentials
Online Essentials
IT-Security
Online Collaboration

Non saranno attivati corsi di preparazione per i moduli:




Word Processing
Spreadsheets
Presentation

in quanto più semplici e conosciuti rispetto ai precedenti.
Ciascun corso di formazione avrà la durata di 10 ore e tratterà gli argomenti inerenti allo specifico modulo.
Si consiglia la partecipazione attiva ai corsi in particolare agli studenti del triennio, al fine di conseguire una
preparazione adeguata a sostenere gli esami.
A tutti coloro che sono interessati ad iscriversi ad uno o più corsi di formazione, si chiede di compilare il form online
presente al seguente link:

https://goo.gl/forms/zNbz0xdSaSA7vRfk2
entro SABATO 10 NOVEMBRE 2018.
In seguito alle iscrizioni pervenute seguirà ulteriore comunicazione con il calendario dei corsi ed i nominativi dei
partecipanti.
La Skill card si acquista una sola volta ed è valida per tutti i moduli con cui si potranno sostenere i successivi
esami.
In allegato alla presente comunicazione si riporta il modulo di prenotazione della skill card e dei relativi esami per la
patente europea del computer “EDCL FULL STANDARD” che DOVRA’ ESSERE PRESENTATO SOLO NEL
MOMENTO in cui saranno comunicate le date degli esami.Cordiali saluti.
La prof.ssa Referente Cristella Elisabetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorina FERRARI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)
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COSTI

STUDENTI

DOCENTI/ATA

ESTERNI

OBBLIGATORI
Skill Card (valida per tutti i
moduli)

60 euro

60 euro

Quota esame ECDL Full
Standard (x singolo modulo)

20 euro

20 euro

70 euro
20 euro
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MODULO DI PRENOTAZIONE
È obbligatoria la compilazione di tutti i campi

Nome ______________________________Cognome________________________________
Luogo di nascita________________________________________prov.__________________
Data di nascita ___________________Residente in via _________________________n.____
Città___________________prov. ________Cap________Tel.__________________________
Cell.____________________Indirizzo mail_________________________________________
Codice fiscale_______________________________________

o Per i candidati ESTERNI il costo è di € 70,00 iva compresa per la skill card e di € 20,00
iva compresa per ogni esame.
o Per i candidati INTERNI il costo è di € 60,00 iva compresa per la skill card e di € 20,00
iva compresa per ogni esame.
Presentare in segreteria, al momento della prenotazione, la ricevuta del versamento con
c/c bancario intestato a IIS Einaudi CODICE IBAN: IT42G0311154340000000019110
Causale: ECDL skill card o esami- cognome e nome
□ Interno
□ Studente
classe____ sez____ corso ___________anno scolastico 2018/2019
□ Docente
□ ATA
□ Acquisto skill card per interni (€ 60,00)
Esami (€ 20,00 cadauno)
□
□
□
□
□
□
□

Modulo 1 – Computer Essentials
Modulo 2 – Online Essentials
Modulo 3 – Word processing
Modulo 4 – Spreadsheet
Modulo 5 - IT Security – Specialised Level
Modulo 6 – Presentation
Modulo 7 – Online Collaboration

