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Oggetto: Comunicazione avvio progetto “"LA NUOVA ECDL: ECDL FULL STANDARD"
Il Liceo Scientifico AMALDI organizza per gli studenti un corso per la Patente Europea di
Informatica (NUOVA ECDL)
Il corso di NUOVA ECDL si terrà con cadenza settimanale, di lunedì, e avrà inizio nella terza
settimana del mese di Gennaio. (Data d’inizio è il 14/01/2019).
Il corso di NUOVA ECDL, biennale, avrà la durata di 30 ore per il primo anno a.s. 2018/19 e sarà
articolato in 12 incontri di 2,5 ore ciascuno e il numero dei partecipanti sarà di 32 corsisti. Esso sarà
strutturato in 7 moduli, 4 il primo anno e i restanti 3 il secondo anno il che rispetteranno il Syllabus della
Nuova ECDL FULL STANDARD secondo il seguente prospetto:

CORSO NUOVA
ECDL
(30 ore
complessive)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

as 2018/19

Per ulteriori informazioni sui programmi e sulla certificazione consultare il sito http://www.nuovaecdl.it/
I corsi si svolgeranno nel laboratorio informatica 3 secondo il seguente calendario:

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

Lunedì 14
ore 14:00 – 16:30

Lunedì 4
ore 14:00 – 16:30

Lunedì 11
ore 14:00 – 16:30

Lunedì 1
ore 14:00 – 16:30

Lunedì 21
ore 14:00 – 16:30

Lunedì 11
ore 14:00 – 16:30

Lunedì 18
ore 14:00 – 16:30

Lunedì 8
ore 14:00 – 16:30

Lunedì 28
ore 14:00 – 16:30

Lunedì 18
ore 14:00 – 16:30

Lunedì 25
ore 14:00 – 16:30

Lunedì 25
ore 14:00 – 16:30
*Le date potrebbero subire modifiche.

Termini di presentazione della domanda. Modalità e scadenze
•

Compilare il modulo-domanda allegato alla presente circolare e disponibile dal sig. Lorusso M.
presso il laboratorio di Informatica a partire da 15/12/2018 o scaricabile a partire dalla stessa data
dal sito Internet dell’istituto (http://www.lsamaldi.it).
• Per iscriversi ai corsi il modulo domanda debitamente compilato e l’attestazione del versamento
dovranno essere restituiti entro e non oltre Martedì 8/01/2019 alla prof.ssa Minenna o al sig.
Lorusso.
•

Per l’iscrizione al corso NUOVA ECDL : effettuare il pagamento di € 150,00 (acquisto Skill card
+ 4 esami + libro di testo) sul c/c n. 10198703 intestato a Liceo Scientifico Amaldi scrivendo nella
causale del versamento “Iscrizione Corso NUOVA ECDL”, indicando di seguito il nome dello
studente e la classe.
In nessun caso si potrà prender parte ai corsi senza aver pagato il bollettino di iscrizione.
Attestati di frequenza ed esami

Al termine dei corsi sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza, ai fini del
conseguimento del quale sarà necessaria la presenza ad almeno 24 ore su 30 (per il corso NUOVA
ECDL)
Per conseguire la Patente Europea di Informatica oltre alla frequenza del corso occorre sostenere
un esame, articolato in sette moduli (che possono essere sostenuti insieme o separatamente).
L’esame sarà sostenuto presso il nostro istituto, che è Test Center ECDL.
Si ricorda che il conseguimento della NUOVA ECDL presenta tra gli altri i seguenti vantaggi:
1) E’ certificazione ufficiale a livello europeo;
2) Offre qualificazione indispensabile richieste in molti settori del mondo lavorativo;
3) E’ riconosciuta in molte università ai fini del conferimento di crediti universitari;

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Carmela Rossiello)
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 della L.39/93
La referente del progetto
Prof.ssa Carmela Minenna
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MODULO DI ADESIONE CORSO INFORMATICA
a.s. 2018/2019
Cognome
Data di nascita

Corso

Nome
/

/

Classe

Sez.

Corso

Giorno

Orario

NUOVA ECDL

lunedì

Ore 14, 00-16,30

Data Inizio
14/01/2019

Data ______________________
Firma studente_

______________

Firma genitore (per studenti minorenni)

Gli studenti interessati ai corsi dovranno:
- Per l’iscrizione al corso NUOVA ECDL effettuare il pagamento di € 150,00 (Skills card+ 4
Esami + testo) sul c/c 10198703 intestato a Liceo Scientifico Amaldi scrivendo nella causale del
versamento “Iscrizione Corso NUOVA ECDL”, indicando di seguito il nome dello studente e la
classe.
In nessun caso si potrà prender parte ai corsi senza aver pagato il bollettino di iscrizione.
Da consegnare entro e non oltre l’ 8/01/2019 al sig. Lorusso o alla prof. ssa Minenna .

