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Prot. n. 6582/A10

Magliano Sabina 20.11.2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DEL
LICEO SCIENTIFICO e dell’I.P.S.S.E.O.A.

Oggetto: corsi per il conseguimento della Nuova Patente Europea di Informatica (Nuova ECDL).

Si comunica che, anche nel corrente anno scolastico, il nostro Istituto intende organizzare i
corsi pomeridiani per il conseguimento della Nuova Patente Europea di Informatica (Nuova ECDL).
La Nuova ECDL si articola in: Base (4 moduli) e Full Standard (7 moduli).
ECDL BASE:
Computer Essential
Online Essential
Word Processing
Spreadsheets
ECDL Full Standard

Online Collaboration
IT Security –
Specialised Level
Presentation
Per motivi didattici è consigliato un percorso di apprendimento che parta dai moduli
dell'ECDL Base per poi estendersi agli altri moduli.
Gli esami saranno svolti come di consueto presso l’I.I.S. “U. Midossi” di Civita Castellana –
Via Petrarca snc.
Anche quest’anno la scuola sosterrà per intero i costi relativi ai docenti che effettueranno i
corsi; la spesa da parte delle famiglie consisterà nell’acquisto iniziale della Skill Card di €
70,00(cioè un tesserino in cui vengono registrati gli esami superati) e nel pagamento di ogni
esame che si vorrà sostenere al costo di € 30,00.
A fronte di un congruo numero di adesioni, saranno avviati corsi pomeridiani, dalle ore
14.30 alle ore 17.30, con calendario che verrà reso noto in tempo utile ai ragazzi che avranno
scelto di parteciparvi. Tale calendario potrebbe subire delle variazioni.
Si ricorda, infine, che l’aver sostenuto esami relativi all’ECDL è uno dei parametri
valutabili per l’attribuzione dei crediti scolastici.
Potranno sostenere gli esami ECDL coloro che avranno frequentato almeno il 75% DEI CORSI MESSI A
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA mentre per i corsi non attivati si procederà soltanto all’iscrizione senza nessun
vincolo di frequenza.

Per l’acquisto della skill card, per prenotarsi per gli esami o per qualsiasi altra
informazione relativa all’iniziativa, si prega di contattare la segreteria della scuola (0744-91339)
oppure di inviare una e-mail all’indirizzo riic82400t@istruzione.it.
Per completezza di informazione, si avvisano le famiglie che coloro che vorranno
sostenere l’esame dovranno raggiungere la sede di Civita Castellana con mezzo proprio.
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I genitori degli alunni interessati a frequentare i corsi pomeridiani sono pregati di
compilare il modulo sottostante e riconsegnarlo entro e non oltre il 04.12.2017 all’assistente
tecnico Di Pancrazio Manuela.
Si richiede, inoltre, di fornire un indirizzo di posta elettronica, sulla quale
verranno inviate tutte le comunicazioni relative ai corsi suddetti.
TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CORSI, COMPRESO IL CALENDARIO DELLE LEZIONI ECDL CON INZIO
ENTRO LA FINE DI DICEMBRE 2017 SARANNO RESE DISPONIBILI SIA SUL SITO DEL NOSTRO ISTITUTO CHE NELLA
BACHECA INTERNA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria DESIDERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/1993

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.O. “SANDRO PERTINI “ MAGLIANO SABINA –RI

Il/la sottoscritto/a________________________, genitore dell’alunno/a _______________________
frequentante la classe □1^A □2^ A □ 3^ A □ 4^ A □ 5^ A Liceo Scientifico o la classe
□1^A □ 2^A □ 3^A □ 1^B □ 2B^ dell’IPSSEOA,
DICHIARA
che il/la proprio/a figlio/a per l’a.s. 2017/18 INTENDE aderire al corso per il conseguimento della
Nuova Patente Europea di Informatica (Nuova Ecdl).
Data

___________________Firma genitore____________________________________

