ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“Enrico Fermi”
LICEO
Classico – Scientifico
ISTITUTO TECNICO
Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo

ARONA (NO)
Circ. n. 9/studenti
Destinatari: alunni del triennio Liceo Classico - Liceo Scientifico – A.F.M. – Turismo - RIM
L’istituto, accreditato Test Center dall’AICA già dal 2001, proseguirà l’attività di preparazione alla certificazione della patente europea (E.C.D.L.) anche nel
corso del corrente a.s. 2018-2019
I corsi per la preparazione agli esami inizieranno da mercoledì 2 ottobre 2018 e si svolgeranno nei laboratori d’informatica dell’Istituto, a cura dell’Assistente
Tecnico d’informatica Sig. Adriano Martina.
Un corso verrà attivato se sarà raggiunto un numero minimo di 20 alunni iscritti.
La quota da versare per la partecipazione all’intero corso è di € 90.00.
Le lezioni a carattere teorico/pratico si svolgeranno da ottobre a maggio una volta a settimana dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
La certificazione ECDL dà luogo a crediti nel nostro Istituto, nelle Università, sarà valutata ai fini del progetto alternanza scuola lavoro ed è spendibile e
riconosciuta mondo del lavoro. Per ulteriori informazioni: http://www.ecdl.it/spendibilita-di-ecdl
Nello specifico per il progetto alternanza scuola lavoro saranno valutate il numero effettivo di ore frequentate che comunque non potranno essere inferiori al
80% delle ore totali del corso ovvero 48 ore.
Nel nostro Istituto in alternativa all’alternanza sono attribuiti crediti nella misura di 0,50 punti complessivi così suddivisi:


0,20 per aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e riconosciuti d’ufficio solo alla fine dell’anno di frequenza del corso;



0,30 al superamento dei sette moduli e riconosciuti su richiesta dello studente nell’anno scolastico da lui indicato.

Per brevità si esplicitano solo i titoli dei moduli della NUOVA ECDL FULL STANDARD (i dettagli sul sito www.aicanet.it)
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Modulo 1 –Computer Essentials (concetti di base del computer)
Modulo 2 – Online Essentials (concetti fondamentali della rete)
Modulo 3 – Word Processing (elaborazione testi)
Modulo 4 – Spreadsheet (foglio elettronico)
Modulo 5 – IT Security (sicurezza informatica)
Modulo 6 – Presentation (strumenti di presentazione)
Modulo 7 – Online Collaboration (collaborazione in rete)
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Saranno consigliati agli alunni eventuali testi per la preparazione all’esame dei singoli moduli.
Per accedere agli esami on-line sarà necessario acquistare la Skills Card; si tratta di un libretto on-line, non più cartaceo, individuale che riporta i dati
anagrafici e il numero di esami superati, non ha scadenza, dà diritto al possessore di sostenere gli esami in un qualsiasi Test Center. (Per la registrazione della
skills card http://certificazioni.aicanet.it)
I test da superare sono identici in tutti i Paesi dell’Unione Europea e sono definiti a livello internazionale.
Le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per superare i test sono definite nel Syllabus 5.0.
Al superamento di tutti e sette gli esami (moduli) si riceve la Certificazione ECDL Full Standard rilasciata dall’AICA.
La correzione dei test ha una procedura automatica, oggettiva e immediata.
Ogni esame ha una durata di 45 minuti (tranne il primo di 35 minuti) e consta di 36 domande con una soglia del 75% necessaria al superamento dello stesso.
I versamenti a carico degli allievi saranno i seguenti:

a) Partecipazione al corso € 90.00 – bollettino postale c/c n° 12896288 intestato a IIS “E. FERMI” Arona ( da ritirare
in segreteria) o Bonifico – CODICE IBAN IT25Z0760110100000012896288 intestato a IIS “E. FERMI” Arona
b) Acquisto SKILLS CARD € 50.00 - bollettino postale c/c n° 12896288 intestato a IIS “E. FERMI” Arona ( da
ritirare in segreteria) o Bonifico – CODICE IBAN IT25Z0760110100000012896288 intestato a IIS “E. FERMI”
Arona
c) Iscrizione per ciascun esame € 14.00 - bollettino postale c/c n° 12896288 intestato a IIS “E. FERMI” Arona ( da
ritirare in segreteria) o Bonifico – CODICE IBAN IT25Z0760110100000012896288 intestato a IIS “E. FERMI”
Arona
Per informazioni o chiarimenti contattare il relatore del corso tecnico d’informatica Sig. Adriano Martina
Arona, 19/9/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Verzoletto

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/1993

 L’iscrizione al corso deve essere consegnata in segreteria entro martedì 25 settembre 2018
Il sottoscritto Sig. ………………………………. genitore dell’alunno ……………classe ……………sez……..
autorizza il proprio figlio a partecipare al corso ECDL che si svolgerà nei mesi da ottobre 2018 a maggio 2019 presso l’istituto IIS “E. Fermi” di Arona
Preferenza giorno del corso da frequentare (in base al numero di corsi attivati) : Martedì

Arona, …./…./…..

□

Mercoledì

□

Giovedì

Firma del genitore

□

