Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico
“ARTURO MARTINI”
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
TURISMO

Circ. n. 053 del 02/10/2019
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
A tutti gli interessati

Oggetto: Progetto " NUOVA ECDL” A.S 2019/2020.

DESCRIZIONE PROGETTO
La European Computer Driving Licence (ECDL) – Patente Europea del Computer è la certificazione che attesta
la capacità di utilizzare il PC nelle applicazioni più comuni.
Il nostro istituto è Test Center accreditato come sede d’esame.
La NUOVA ECDL prevede tre livelli: ECDL BASE, ECDL STANDARD ed ECDL FULL STANDARD (per
informazioni ed approfondimenti http://www.aicanet.it/certificazioni-informatiche).
La certificazione ECDL Full Standard accerta le competenze del suo titolare aggiornate alle funzionalità
introdotte dal web 2.0. Essa può essere conseguita superando i 7 moduli elencati di seguito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Computer Essentials
Online Essentials.
Word Processing
Spreadsheet
IT Security - Specialised Level
Presentation
Online Collaboration

Il nostro Istituto propone i corsi relativi ai 7 moduli previsti dall'ECDL FULL STANDARD; verranno attivati solo i
corsi per i quali si raggiungerà un minimo di 10 iscritti.

PARTECIPAZIONE AI CORSI
L'adesione all'iniziativa prevede la possibilità di partecipare ai corsi di preparazione agli esami; è possibile
scegliere se partecipare al corso completo oppure a singoli corsi, secondo l’articolazione che segue.
INTERNI*

NUOVA
ECDL

ESTERNI*

Computer Essential

4 ore

20 euro

35 euro

Online Essential

4 ore

20 euro

35 euro

Word Processing

6 ore

30 euro

50 euro

Spreadsheet

6 ore

30 euro

50 euro

IT Security-Specialised Level

4 ore

20 euro

35 euro

Presentation

6 ore

30 euro

50 euro

Online Collaboration

4 ore

20 euro

35 euro

Coloro che sono interessati alla partecipazione ai corsi devono far pervenire l'allegato modulo di
adesione in segreteria, Ufficio Acquisti, entro e non oltre il giorno 19/10/2019. Gli iscritti ai moduli che
saranno attivati in quanto hanno raggiunto il numero minimo di richieste, saranno ricontattati al più
presto per comunicare loro le date dei corsi e le modalità di pagamento, che dovrà essere anticipato
(prima dell'avvio dei corsi).

Si ricorda che i corsi verranno attivati a partire presumibilmente dal mese di gennaio.
Gli studenti/docenti/altri interessati possono anche decidere di non aderire ai corsi ma di iscriversi comunque
agli esami.
Si precisa che gli studenti del biennio del nostro istituto svolgono all’interno della programmazione curriculare di
Informatica la maggior parte degli argomenti dei moduli ECDL e quindi possono valutare se iscriversi
direttamente agli esami.

ISCRIZIONI AGLI ESAMI
Il percorso per ottenere la certificazione si articola come segue:
1. acquisto tramite la scuola della skill card (se non già in possesso)
2. acquisto della possibilità di sostenere uno o più esami riguardanti i moduli sopra elencati (uno per ogni
modulo). Contestualmente verrà fornito un codice di accesso ad una piattaforma on line per la
consultazione di materiali per la preparazione: contenuti dei moduli, esercitazioni e simulazioni
d’esame;
3. iscrizione alle sessioni d’esame programmate dall’istituto, secondo il calendario pubblicato nel sito
della scuola alla pagina http://www.istitutomartini.tv.it/it-it/preparazioneesamiecdl.aspx .

COSTI SKILL CARD ed ESAMI
I costi sono i seguenti:
INTERNI *

ESTERNI

Acquisto skill card

euro 50

euro 60

Ogni esame

euro 15

euro 20

* Si considerano INTERNI gli studenti iscritti nel nostro istituto e i loro genitori, i nostri ex-studenti, i docenti e il
personale ATA in servizio presso l’istituto.

Gli esami avranno luogo presso la nostra sede secondo il calendario già pubblicato nel sito e allegato
alla presente circolare.
Si informa inoltre che la scuola è test center anche per la certificazione "Diritto e ICT". Le informazioni
relative al sostenimento degli esami e agli eventuali corsi di preparazione saranno fornite con
successiva circolare.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Giulianelli e Ass. Amm. Martini Chiara (Ufficio
Acquisti).
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Antonio PERAZZETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, D.Lgs.39/93

/um

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico
“ARTURO MARTINI”
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
TURISMO

MODULO DI ADESIONE
(da consegnare in segreteria - ufficio contabilità)

Il sottoscritto ___________________________________________________
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
e-Mail _____________________________________________________
in qualità di (apporre una crocetta sulla casella opportuna)

o INTERNO

□ Studente dell’Istituto “A. Martini”, classe ____ sez. ____
□ Ex-Studente dell’Istituto “A. Martini”, ultima classe frequentata e anno scol. _______
□ Docente dell’Istituto “A. Martini”
□ Personale ATA dell’Istituto “A. Martini”
□ Genitore di Studente dell’Istituto “A. Martini”, classe ____ sez. ____
o ESTERNO
DICHIARA:


di voler acquistare la skill card e NON aderire al corso di preparazione



di voler acquistare la skill card e di voler aderire al corso di preparazione agli esami
NUOVA ECDL per il conseguimento della certificazione e si impegna al pagamento in
caso di attivazione

Si impegna a versare la quota dovuta secondo le modalità che saranno comunicate.

Data _________________
(se minorenne)

FIRMA _______________________________
firma del genitore _______________________

CALENDARIO SESSIONI DI ESAME
NUOVA ECDL
A.S. 2019/2020

DATA ESAME

ORARIO

NOTE

Mercoledì 23 ottobre 2019

14,30 – 16,30

iscrizione entro il 16 ottobre 2019

Mercoledì 20 novembre 2019

14,30 – 16,30

iscrizione entro il 13 novembre 2019

Mercoledì 18 dicembre 2019

14,30 – 16,30

iscrizione entro l’11 dicembre 2019

Mercoledì 15 gennaio 2020

14,30 – 16,30

iscrizione entro l'8 gennaio 2020

Mercoledì 19 febbraio 2020

14,30 – 16,30

iscrizione entro il 12 febbraio 2020

Mercoledì 18 marzo 2020

14,30 – 16,30

iscrizione entro l’11 marzo 2020

Mercoledì 22 aprile 2020

14,30 – 16,30

iscrizione entro il 15 aprile 2020

Mercoledì 13 maggio 2020

14,30 – 16,30

iscrizione entro il 6 maggio 2020

Mercoledì 27 maggio 2020

14,30 – 16,30

iscrizione entro il 20 maggio 2020



