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Avviso n.20

Solbiate Arno, 20 ottobre 2015
Ai Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria
CLASSI SECONDE E TERZE

Oggetto: Certificazione ECDL e corso di informatica per alunni

Nella nostra scuola, in linea con le esigenze del territorio e del mondo del lavoro,
l’insegnamento dell’informatica è stato notevolmente implementato negli ultimi anni,
favorendo in particolare la possibilità di certificare le capacità di uso del personal computer,
anche attraverso il conseguimento della Certificazione ECDL (European Computer Driving
Licence) che prevede il superamento di test on-line (www.aicanet.it/aica/ecdl-core e
www.nuovaecdl.it) .
La Nuova ECDL si configura con la possibilità di
conseguire una certificazione “Base”
composta dai 4 moduli base con percorso obbligatorio (Computer Essentials, Online Essentials,
Word Processing, Spreadshee) e “Full Standard”, che integra i 4 moduli base con altri 3
moduli standard.
Gli esami relativi ad ogni modulo sono svolti presso la sede della scuola in base al grado di
preparazione raggiunta nonchè alla scelta individuale del singolo alunno.
Il costo che ogni candidato deve prevedere:
1. 60,00 € per l’acquisto della Skills Card: svincolata dalla singola certificazione e ha
scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della famiglia Nuova ECDL.
2. 20,00 € per l’iscrizione a ciascuno degli esami;
Per la preparazione degli studenti, la scuola propone l’utilizzo della piattaforma digitale
AULA01 (www.aula01.it) che, mediante l’utilizzo di un e-book, propone video
lezioni e simulazioni d’esame con le pillole formative, utili per la verifica delle competenze.
Questo e-book viene proposto nelle seguenti modalità:
- con un esame gratuito compreso al prezzo di 30 € (durata annuale); senza esame compreso
25 €;
- con un esame gratuito compreso al prezzo di 50 € (durata triennale); senza esame compreso
45 €
L’esame ECDL gratuito potrà essere sostenuto dallo studente ancora non in possesso dello Skill
Card, che potrà essere acquistata anche in una fase successiva e l’esame ECDL Aula01
eventualmente superato verrà riconosciuto sulla Skill Card.
In alternativa, ognuno potrà prepararsi individualmente anche con l’utilizzo di altre risorse o
libri cartacei (nel qual caso verranno eventualmente fornite indicazioni) ad acquistare
personalmente.
Presso la sede della Scuola Secondaria Martedì 6 Novembre 2015 dalle ore 14.40 alle ore
16.40 è previsto un incontro per la consegna dei codici di AULA01 e l’iscrizione alla
piattaforma.
Le sessioni d’esame si terranno nei giorni 18 Dicembre 2015 e 5 Aprile 2016.

Si ricorda che il corso sarà attivato solo se si avranno almeno 25 iscrizioni.
Per ulteriori informazioni, per le iscrizioni al corso, ai test e per le modalità di
pagamento è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Barbara Barichello entro e non oltre 2
Novembre 2015 o mediante l’indirizzo di posta elettronica barbarabarichello@gmail.com.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Capello

_________________________________________________________________________
Compilare e restituire al Coordinatore di classe entro lunedì 2 novembre 2015.

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….. genitore
dell’alunno ……………………………………………………frequentante la cl. …… sez…… è interessato a

□ far frequentare
e si impegna

il corso per il conseguimento della CERTIFICAZIONE ECDL

al pagamento della quota secondo le indicazioni date ad inizio corso.

data ____________

firma _______________________

