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Oggetto: Attivazione corso ECDL
Si comunica che da lunedì 17 Novembre 2014, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 sarà attivato
il Corso NUOVA ECDL per il conseguimento della Patente europea del computer, certificazione
che attesta la capacità di utilizzare il PC nelle applicazioni più comuni. Per ottenere la
certificazione completa (ECDL Full Standard) occorre superare sette esami. In Italia, ECDL è
riconosciuto dalle Istituzioni -a livello sia centrale che regionale- e nella Pubblica
Amministrazione. Nel nostro Istituto, al pari delle altre Scuole secondarie di II grado, ha valenza
di credito formativo, che gli studenti potranno utilizzare per migliorare il loro credito scolastico ai
fini dell’Esame di stato. E’ altresì unanimemente riconosciuto come credito formativo presso le
Università.
Il corso di 40 ore si svolgerà presso l’Aula multimediale del nostro Istituto da novembre
2014 a maggio 2015 secondo il calendario allegato. Al termine di ogni modulo i corsisti sosterranno
il relativo esame in sede; ogni incontro prevede attività di laboratorio nell’aula multimediale; le
lezioni settimanali si svolgeranno nel primo pomeriggio (indicativamente dalle 14.00 alle 16.00); la
frequenza non è obbligatoria ma consigliata per la riuscita dell’esame.
Costi: la Skill card, rilasciata dall’AICA di Milano, è di € 50,00 e ha una durata illimitata; il costo
di ogni esame da sostenere è di € 15,00; la frequenza di tutti e 7 i moduli (pacchetto completo, 40
ore) € 100,00; la frequenza dei soli corsi che interessano 5 €/ora; la frequenza per ogni gruppo di 20
ore 60.00 €.
I corsi si attivano solo al raggiungimento di 15 iscritti.
Coloro che volessero prepararsi autonomamente possono acquistare una card, al costo di 30,00 €,
comprensivo di un esame gratuito, per usufruire dell’ E-book zerouno e accedere per un anno al
sito internet www.aula01.it e sostenere gli esami presso il nostro Test center.
Le iscrizioni possono essere fatte presso l’Ufficio Contabilità del Liceo classico di Macerata entro l’
8 novembre 2014.
Dal sito della scuola http://classicomacerata.gov.it/studenti/ecdl/modulistica-ecdl/ è possibile
scaricare la modulistica per l’acquisto della Skills Card, l’iscrizione o la richiesta della Card Ebook.
Per avere informazioni più dettagliate il Dirigente scolastico e i docenti incontreranno alunni e
genitori presso la Biblioteca dell’istituto martedì 4 novembre alle ore 16.00.
Il Referente del progetto è il prof. Adriano Menchi (cell. 3280371736).
Confidando nella più ampia adesione, vista la valenza didattica e formativa di tale esperienza, si
porgono cordiali saluti.
F.to Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Annamaria Marcantonelli

