Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“RIVA 1”

38066 RIVA DEL GARDA - Viale D.Chiesa, 12 - tel. 0464/553088 fax: 0464/562990 - C.F. 93013000224
www.riva1.it – e-mail: segr.riva1@scuole.provincia.tn.it

Prot. n°

Riva del Garda, 11 febbraio 2016

Oggetto: sessione esame ECDL del 7 marzo 2016
Gentili genitori,
anche quest’anno la nostra scuola vuole offrire agli studenti che frequentano la Scuola secondaria di I grado la possibilità
di conseguire la certificazione ECDL. ECDL (European Computer Driving Licence), detta anche Patente europea per l’uso
del computer, è una certificazione della formazione informatica di base, rappresenta lo standard riconosciuto a livello
nazionale e internazionale. Da poco è stata introdotta la “Nuova ECDL”: si tratta di un aggiornamento del programma
ECDL, caratterizzato da contenuti più flessibili e di maggiore attualità in linea con lo studio delle tecnologie digitali che
stanno modificando il modo stesso di insegnare e di imparare. Gli alunni che aderiscono a quest’iniziativa hanno il
vantaggio di avere i costi dimezzati e in più la nuova Skills Card non ha scadenza in previsione del
completamento della certificazione nella scuola secondaria di secondo grado.
A tal proposito, in vista della prossima sessione d’esame, che si terrà il 7 marzo prossimo, si richiede ai
genitori degli alunni interessati, di compilare il modulo sottostante.
Le quote per l’ECDL che la nostra scuola può praticare in quanto test center sono le seguenti: 56 € per
l’acquisto della Skills Card e della quota associativa a DIDASCA (anziché 91€), 16.50 € per ogni singolo
esami (anziché 30 €). Si ricorda che tutti gli alunni già in possesso della Skills Card dovranno soltanto
versare la quota dell'esame che vogliono sostenere.
La somma deve essere improrogabilmente consegnata venerdì 19 febbraio, unitamente al sottostante
tagliando:
Ø dalle 09.35 alle 09.45 per il plesso Bonporti, presso la bidelleria
Ø dalle 8.00 alle 10.00 per il plesso D. Chiesa, presso il laboratorio di informatico
Gli alunni interessati possono richiedere da subito, all’assistente di laboratorio Devis Ciaghi, il fascicolo
per iniziare lo studio del modulo prescelto.
Si informa inoltre che, presso il laboratorio di informatica “D. Chiesa”, sono previsti per gli alunni
partecipanti due incontri pomeridiani, di esercitazioni e simulazioni, inerenti il modulo d’esame prescelto:
lunedì 29 febbraio e mercoledì 2 marzo dalle 14.30 alle 16.00.
Per altri chiarimenti e informazioni rivolgersi al docente referente dell’Istituto ins. Sergio Strazzanti.
Il responsabile ECDL
Ins. Sergio Strazzanti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Kral

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Da consegnare, presso il laboratorio di informatica, venerdì 19 febbraio per il plesso D. Chiesa e per il plesso Bonporti)

Il sottoscritto responsabile dell’alunno/a…………………………………….………classe………. vuole iscrivere il proprio figlio/a
alla sessione d’esame ECDL del 7 marzo 2016:
q ECDL Core

q Nuova ECDL

q Modulo 1 (Concetti di base/Computer Essentials) q Modulo 2 (gestione dei file/Online Essentials) q Modulo 3 (Elaborazione testi q Modulo 4 (Foglio elettronico)
q Modulo 5 (Basi di dati/IT Security) q Modulo 6 (Strumenti di presentazione) q Modulo 7 (Reti informatiche/Online Collaboration q Quota associativa e Skills Card

Firma responsabile
………………………………………………..

