CIRCOLARE n. 37

Savignano sul Rubicone, 27/09/2019
Agli alunni delle classi I^ - II^ - III^ - IV^ V^ del Liceo, ITT, Ipia (una copia per
classe con lettura della presente a cura del
docente in servizio e annotazione sul
registro elettronico)
Ai docenti dell’Istituto
E, p.c., Al personale ATA
Liceo – ITT – IPIA
Sito WEB – NEWS

OGGETTO: Progetto ECDL A.S. 2019/2020
Mercoledì 16 ottobre 2019 avranno inizio i corsi di Informatica per il conseguimento della Patente Europea per
il Computer (ECDL), aperti a tutti (studenti, docenti ed esterni). In particolare, si consegue la certificazione
ECDL Base con i seguenti quattro moduli: Computer Essentials (4 lezioni), Online Essentials (4 lezioni), Word
Processing (6 lezioni), Spreadsheets (8 lezioni); si ottiene la certificazione ECDL Full Standard aggiungendo
poi i tre restanti moduli: IT Security (4 lezioni), Presentation (4 lezioni), Online Collaboration (4 lezioni). Si
rammenta che il superamento degli esami consente di ottenere crediti scolastici. Mercoledì 16 ottobre dalle 13.45
alle 14.00 il professor A. Magnani presenterà il corso.
Il calendario completo dei corsi è pubblicato sul sito della scuola http://www.mcurie.edu.it/ecdl.html (vi sono
indicati i costi della skill card, dei corsi e degli esami, e i costi agevolati per l’acquisto di pacchetti).
Il prof. Magnani Andrea è il responsabile del progetto assieme alla prof.ssa Berzanti Lara, che è anche referente
per la parte amministrativa (raccolta iscrizioni, gestione pagamenti ecc.).
Chiunque intendesse partecipare e/o fosse anche solo interessato ad avere ulteriori informazioni relative ai corsi
e alla Nuova ECDL è invitato a contattare i docenti sopra menzionati. Le lezioni si terranno nel laboratorio di
informatica Paul Harris (primo piano, ala ITT) in orario pomeridiano, dalle 14.00 alle 16.00, e saranno
programmate in modo tale da non gravare troppo sugli allievi (quasi sempre una lezione a settimana). Inoltre nel
pomeriggio di Venerdì 11 ottobre 2019, prima dell’elezione dei rappresentanti dei genitori, ci sarà un incontro
per illustrare e chiarire meglio tale progetto (seguirà circolare).
Si rammenta che il progetto ECDL potrà iniziare solo se si raggiungerà un numero minimo di iscritti, i quali
potranno eventualmente distribuire su più anni il superamento dei vari esami.
Si vuole precisare inoltre che: per i docenti, i corsi e gli esami potranno essere pagati con il BONUS DOCENTE
e saranno riconosciuti come corsi di formazione.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

