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Nota prot. N. (vedi segnatura)

Latisana, (vedi segnatura)
A tutti gli interessati
(Studenti o dipendenti MIUR)

Oggetto: NUOVA ECDL A. S. 2018/19
Si comunica che l’istituto intende riaprire le iscrizioni al percorso per l’acquisizione della NUOVA
ECDL, (European Computer Driving Licence – ovvero Patente Europea per l’uso del computer), attivando lo
svolgimento di corsi di informatica per la preparazione agli esami.
La NUOVA ECDL standard o full standard, si compone di sette moduli:
• Computer Essential
• Online Essential
• Word Processing
• Spreadsheets
• Online Collaboration
• IT Security – Specialised Level
• Presentation
I corsi che la scuola presumibilmente realizzerà per i nuovi iscritti, nel corso di quest’anno, sono:
• Computer Essential
• Word Processing
• Spreadsheets
• Presentation
E’ data comunque possibilità di frequentare anche i corsi rivolti agli studenti dell’ISIS che hanno intrapreso
il percorso nel precedente anno scolastico:
• Online essential
• Online Collaboration
• IT Security – Specialised Level
Si prevede, inoltre, la realizzazione di tre/quattro sessioni d’esame, le cui date verranno di volta in volta
comunicate
L’attività verrà avviata in presenza di almeno 8 nuovi iscritti; qualora non si dovesse raggiungere
tale numero gli interessati potranno decidere se inserirsi nel percorso già iniziato lo scorso anno scolastico.

Coloro che intendano intraprendere il nuovo percorso o che desiderino ricevere maggiori
informazioni rispetto a quelle indicate nella presente nota sono pregati di rivolgersi alla responsabile
dell’ECDL, prof.ssa Claudia Pitton, personalmente (c/o ITAF MATTEI), telefonicamente (0431 50627) o via email (claudia.pitton@isislatisana.it oppure ecdl@isislatisana.it) entro e non entro e non oltre il 20
novembre
Qualora si raggiungesse il numero minimo di adesioni, l’iscrizione andrà formalizzata, attraverso il
modulo che verrà consegnato dalla referente, entro e non oltre il 28 novembre
Si precisa che:
•
•
•
•
•

Per l’iscrizione al percorso è prevista una quota una tantum pari ad €100,00 più €35,00 per
ogni corso frequentato; in alternativa è possibile acquistare il pacchetto completo al costo
complessivo di €250,00
Per sostenere i singoli esami è necessario essere in possesso della skills card
(eventualmente acquistabile c/o il nostro test center), al costo di € 60,00
Il costo di ogni singolo esame ammonta ad € 35,00
I nuovi corsi prenderanno eventualmente avvio il 6 dicembre (seguirà calendario)
Ogni corso avrà la durata complessiva di 10 ore, distribuite in 4 lezioni della durata di 2,5
ore ciascuna.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Michele NEGRO
(firmato digitalmente)

