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VERBALE  n° 4 

  del          

29/10/2014 

DELIBERA N° 28 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  29/10/2014 

 

  PROGETTO E.C.D.L. A.S. 2014/2015: CORSI E TEST CENTER  - Punto  12 – o.d.g. 

 

Nell’anno 2014, il giorno mercoledì 29 ottobre alle ore 18,00 presso l’ I.I.S.S. “Marie Curie”, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il Consiglio di Istituto.                

Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

N° COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 SERGI CARMELO D.S. – Membro di diritto x  
2 MAGNANI GIORGIO Presidente del C.d’I. x  
3 DALLE ORE DANIELA Genitore – Membro  x 
4 LUGARESI MONIA Genitore – Membro x  
5 GORI  LUCA Docente – Membro x  
6 PIERI MARIELLA Docente – Membro x  
7 LUCCHI ENEA Docente – Membro x  
8 CURRADI MARCO GIUSEPPE Docente – Membro  x 
9 LILLO DOMENICA Docente – Membro x  

10 MANZO CARLO ALBERTO Docente – Membro x  
11 FABBRI FRANCESCA Docente – Membro x  
12 BERNUCCI GIANFRANCO Docente – Membro  x 
13 MARIANI CORRADO A.T.A. – Membro x  
14 TONIELLI LORETTA A.T.A. – Membro x  
15 RICCI SILVIO Studente – Membro  x 
16 BIZZOCCHI LUCAS Studente – Membro x  
17 GARDINI  MARCO Studente – Membro x  
18 GOBBI MARCO Studente – Membro  x 

   
T o t a l e 

Presenti: 13 Assenti: 5 

 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, segretario verbalizzante di questo 

Consiglio d’Istituto è  la  prof.ssa Domenica Lillo. 

 

 



 

…omissis… 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  il crescente utilizzo dei mezzi informatici è ormai indispensabile per tutti, soprattutto per i 

giovani studenti, saper utilizzare il computer ad un livello ottimale; 

VISTO  che il progetto prevede l’organizzazione di corsi pomeridiani per l’ottenimento della patente 

europea o European Computer Driving Licenze (E.C.D.L.) rivolti agli studenti dell’Istituto, ma aperti 

anche a eventuali iscritti esterni; 

VISTO che, avviato per la prima volta nell’a.s. 2002/03 ha riscosso un enorme successo con l’adesione 

di centinaia di ragazzi. La scuola organizza i corsi in base alle richieste e segue gli alunni anche per 

l’acquisto della skill-card, l’iscrizione e la partecipazione agli esami;  

VISTO  che per questo anno scolastico è già partita la prima fase  con l’attivazione di più  livelli, a 

seconda delle richieste, che permetteranno il superamento dei sette esami che è necessario sostenere 

per ottenere la patente europea, la quale è un certificato comprovante la conoscenza dei concetti 

basilari dell’informatica e la capacità di usare un personal computer nelle sue applicazioni più comuni 

ad un livello base; 

VISTO che i corsi sono svolti da docenti interni esperti ed abilitati in informatica e accolgono gruppi 

di studenti organizzati secondo i livelli di conoscenze; 

VISTO che già dall’a.s. 2009/10 il M.Curie  ha attivato al proprio interno il Test Center AICA;  

nell’a.s. 2009/10 la nostra scuola era ancora affiliata dall’Istituto Tecnico Commerciale “Molari” di 

Santarcangelo di Romagna, dall’a.s. 2010/11 il M.Curie si è costituito in modo  autonomo, 

intrattenendo i contatti direttamente con A.I.C.A. (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 

Automatico) di Milano;  

VISTO che questo permette a tutti gli studenti che intendono conseguire la certificazione ECDL di 

acquistare direttamente dal nostro istituto skills card ed esami, e nello stesso tempo permette loro di 

sostenere gli esami internamente alla ns. scuola; 

VISTO che questo progetto, non  fruendo di finanziamenti appositi,  è totalmente a carico dell’istituto 

e per  consentirne la prosecuzione adeguata è necessario un contributo a carico degli allievi che si 

iscrivono ai corsi: 

VISTO che i rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno sempre espresso il loro parere 

favorevole, in quanto la spesa è comunque enormemente inferiore rispetto a corsi analoghi organizzati 

da enti esterni alla scuola; 

VISTO che, inoltre, esistono altre considerazioni che depongono a favore dell’introduzione di un 

contributo per queste iniziative: versare una piccola quota rende i partecipanti maggiormente motivati, 

favorisce una maggiore consapevolezza nel dare l’adesione all’iniziativa e costituisce  uno stimolo sia 

per la partecipazione assidua dei corsi, sia per l’interesse con cui vengono seguite le lezioni, che  per 

un comportamento corretto; 

VISTO che il progetto si svolge da settembre 2014 a giugno 2015 con il calendario corsi suddiviso in 

due periodi e si articola in due diversi tipi di interventi: i corsi e gli esami;  

VISTO che l’iniziativa è aperta anche a coloro che decidono di non usufruire dei corsi organizzati e di 

prepararsi autonomamente per poi sostenere gli esami presso il nostro Test Center; 

VISTO che il costo dell’attività comprende i compensi (e relativi versamenti di oneri riflessi) dovuti al 

personale docente che svolge i corsi, l’assistenza e la gestione delle sessioni d’esame, l’assistenza 

tecnica necessaria al regolare funzionamento delle macchine e del laboratorio e la preparazione delle 

strumentazioni didattiche. Inoltre, la scuola provvede all’acquisto di esami e skill card da AICA di 

Milano; 

VISTO che le spese a carico dei partecipanti sono: 

- €      60,00  per ogni skills card 

- €      18,00  per ogni esame 

- €      25,00  per la frequenza di ciascun corso preparatorio.  

- €    140,00  per l’abbonamento a tutti i n. 7 corsi.  

 



 

 

VISTE    le Leggi vigenti che regolano gli Organi Collegiali d’Istituto e nel rispetto delle stesse; 

   

VISTO che nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso è presente la scheda P06 “Corsi 

ECDL” con relativo finanziamento; 

 

S E N T I T O il parere favorevole della Giunta Esecutiva 

 

D E L I B E R A  

(D e l  i b e r a   n° 28) 

 all’ u n a n i m i t à  di approvare l’attivazione del  Progetto ECDL  per l’anno scolastico 2014/2015 

come sopraindicato.   

     Di approvare, altresì, che per i corsi pomeridiani facoltativi finalizzati al conseguimento del 

patentino europeo del computer sia richiesto alle famiglie un contributo come segue: 

- €      60,00  per ogni skills card 

- €      18,00  per ogni esame 

- €      25,00  per la frequenza di ciascun corso preparatorio.  

- €    140,00  per l’abbonamento a tutti i n. 7 corsi.  

 

 

…omissis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario del Consiglio di Istituto                                            Il Presidente  del Consiglio di Istituto 

    F.to   Prof.ssa Domenica Lillo                               F.to Dott.  Giorgio Magnani 

                                            

 

 

 

                                                  (da usare per eventuale copia conforme) 

 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                                      Il Dirigente Scolastico 

         

                  Sig.ra Balsami Paola                                                                 Prof. Carmelo Sergi 

 

 
        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


