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Scandiano, 5 novembre 2019
Alle tutte le CLASSI 2^, 3^ e 4^
Ai Proff. G. Manelli, N. Damiani
e p.c. Alle relative FAMIGLIE
A tutto il PERSONALE
Alla DSGA (Sig.ra S. Tamagnini)
Alle Proff.sse A. Guidetti, L. Ferrari
e V. La Rosa

OGGETTO: CORSI in preparazione agli esami della PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER:
ECDL FULL STANDARD – PRIMO ANNO
Con la presente si comunica che, saranno attivati corsi pomeridiani in preparazione agli esami ECDL
(European Computer Driving License) FULL STANDARD.
Il calendario presunto degli incontri previsti è pubblicato sul retro della presente.
A parziale copertura dei costi sostenuti dell’istituto è previsto il versamento di un CONTRIBUTO di
€ 25,00 per l’iscrizione al corso da parte di ciascun alunno.
L’iscrizione al corso potrà essere effettuata consegnando ENTRO il giorno MARTEDÌ 12/11/2019
presso l’UFFICIO ALUNNI della segreteria (Sig.ra Ines):
1. la dichiarazione di autorizzazione alla partecipazione allegata alla presente compilata e firmata (il
modulo sarà reso disponibile anche presso la portineria del Lotto 1);
2. le attestazioni dell'avvenuto pagamento del contributo di € 25,00 da versare alternativamente:
− sul C.C.P. dell’Istituto con i bollettini pre - intestati disponibili presso l’ufficio acquisti, Sig.ra Claudia.
− tramite bonifico, anche on - line sul Conto corrente bancario intestato all’I.I.S. “Piero Gobetti” di
Scandiano c/o Poste Italiane SPA – IBAN: IT 52 E 07601 12800 0000 10365427.
Si rammenta che sia la ricevuta sia l’attestazione del bollettino, devono riportare nella causale
l’indicazione di NOME, COGNOME, CLASSE e la scritta “ISCRIZIONE AI CORSI ECDL”.
La certificazione ECDL:
1. Può servire per imparare a usare meglio il computer.
2. Può essere richiesto per il percorso di studi (anche universitario).
3. È un elemento di indubbia utilità da inserire nel proprio curriculum, dal momento che oggi
l'informatica è presente a vari livelli in quasi ogni ambito di lavoro.
4. Ad oggi è l’unica certificazione delle competenze informatiche di base riconosciuta a livello
europeo, per cui il suo possesso, per alcune categorie di lavoratori, comporta vantaggi nelle
graduatorie di assunzione, o interne al posto di lavoro.
5. È riconosciuta dall’Istituto come attività valutabile ai fini dell’attribuzione del credito scolastico,
ove ne ricorrano le condizioni in base ai relativi criteri.
6. Rappresenta una attività propedeutica agli stages esterni nei percorsi di alternanza scuola lavoro.
Gli studenti potranno sostenere gli esami, previo acquisto della necessaria skill card rilasciata da AICA
(Associazione Italina di Calcolo Automatico), presso le sedi di tutti i Test Center ECDL; a tal proposito
si informa che è attivo il test center presso il nostro Istituto che, limitatamente agli studenti e al personale
dell’Istituto, pratica le seguenti tariffe:
 skill card: € 60,00 (Rilasciata da AICA, non ha scadenza ed è valida per tutto il percorso);
 ogni esame: € 20,00 (per un totale di € 140,00 per tutti e sette gli esami previsti).

Si precisa che gran parte dei costi sopra riportati è finalizzato a coprire le spese sostenute dall’Istituito
per l’acquisto delle Skill Cards e per la prenotazione delle sessioni d’esame direttamente da AICA.
Per l’anno 2019 / 20 i corsi copriranno tutti e sette i moduli dell’ECDL Full Standard.
Le lezioni saranno tenute in orario pomeridiano presso i laboratori di Informatica dell’Istituto Gobetti
secondo il seguente calendario (pubblicato anche sul sito della scuola http://www.istitutogobetti.it/
dove è raggiungibile, tramite il link presente in alto nella Home page, una sezione dedicata contente
materiali informativi di dettaglio, quali i Syllabus, ovvero gli elenchi dei contenuti e una breve guida
allo studio relativi ai sette moduli / esami previsti dalla certificazione ECDL).
CALENDARIO INCONTRI PREPARAZIONE MODULI ECDL (PRIMO ANNO)
DATA
ORARIO
MODULO ECDL
13/11/2019
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
1 – Computer Essential
20/11/2019
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
1 – Computer Essential
27/11/2019
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
2 – Online Essential
04/12/2019
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
2 – Online Essential
11/12/2019
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
ESAME
08/01/2020
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
3 – Word Processing
15/01/2020
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
3 – Word Processing
22/01/2020
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
3 – Word Processing
29/01/2020
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
4 – Spreadsheets
05/02/2020
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
4 – Spreadsheets
12/02/2020
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
4 – Spreadsheets
19/02/2020
mercoledì
14:30 ÷ 16:30
ESAME
Per qualunque ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai proff. Giordano Manelli e Nicola
Damiani.
Nel caso di eccesso di iscrizioni rispetto al numero massimo di 50 studenti, verrà data la precedenza
nell’ordine agli alunni delle classi 3^ e 4^ (in quanto gli studenti delle classi 2^ potranno fruire del
servizio il prossimo anno scolastico).
Agli studenti eventualmente esclusi sarà ovviamente rimborsato il contributo di iscrizione.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)
__________________________

CORSI in preparazione agli esami della
PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER: ECDL FULL STANDARD – PRIMO ANNO
(MODULO DA RESTITUIRE ENTRO MARTEDÌ 12/11/2019
presso l’ufficio alunni della segreteria)
Io sottoscritto __________________________, genitore dell’alunno/a ________________________
_________________ frequentante la classe ___ sez. ___, dichiara di aver preso visione della circ. n. 101
del 05/11/2019 relativa al corso pomeridiano in preparazione agli esami della PATENTE EUROPEA
DEL COMPUTER organizzato dall’Istituto “Piero Gobetti” di Scandiano e sottoscrivo l’iscrizione di
mio figlio al medesimo che si svolgerà con le modalità ivi precisate.
Data ___________________ Firma del genitore ______________________________
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