Circolare N°243/dz

Arzignano, 8 Marzo 2019

Ai Genitori e agli Studenti
delle Classi Prime
- Loro sedi Oggetto: Certificazione NUOVA ECDL – (Patente Europea del Computer) – ECDL Full Standard
La scuola offre a tutti gli studenti la possibilità di conseguire la certificazione ECDL Full Standard (Patente Europea
del Computer). A tal proposito riteniamo doveroso informare le famiglie di tale opportunità anche in virtù
dell'importanza che l'iniziativa riveste in ambito professionale ed universitario.

Che cos'e
ECDL è un certificato, riconosciuto a livello Europeo, attestante l'insieme minimo delle abilità necessarie per lavorare con il
computer nelle usuali applicazioni d'ufficio.
L'ECDL è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, richiesta in molti concorsi pubblici, riconosciuta come credito
formativo per gli esami di maturità e per gli esami universitari.
La certificazione ECDL Full Standard costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Core e accerta le
competenze del suo titolare aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0.
La certificazione ECDL Full Standard può essere conseguita superando i 7 Moduli elencati successivamente.
ECDL Full Standard è l’unica certificazione informatica che, in Italia, abbia ottenuto l’accreditamento di ACCREDIA: una
garanzia di valore, di spendibilità ed efficacia per il cittadino digitale, per l’impresa e per le Istituzioni.
ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, attesta il possesso di tutte quelle competenze che sono oggi
necessarie per una piena cittadinanza digitale: quali saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper
navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social network.

Come si ottiene
Per ottenere la certificazione ECDL Full Standard è necessario:

-

acquistare presso un centro accreditato la Skill Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL, che non ha scadenza
e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della famiglia Nuova ECDL;

-

superare i sette esami di seguito elencati:

•

Computer Essentials

•

Online Essentials

•

Word Processing

•

Spreadsheet - (Foglio di calcolo Excel)

•

IT Security - Specialised Level

•

Presentation - (Powerpoint)

•

Online Collaboration

Un attestato intermedio (ECDL Base) si può ottenere superando i primi quattro esami tra quelli sopra indicati.
La certificazione ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle
funzionalità introdotte dal web 2.0.
Costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start.
Gli esami non sono propedeutici uno all'altro, quindi possono essere sostenuti anche con un ordine diverso da quello
elencato sopra. Ciò che il candidato deve saper fare per conseguire l'ECDL è descritto in dettaglio in un documento
chiamato Syllabus.

Quanto costa
II costo della Skill Card e di un esame sono fissati dal singolo Test Center.
Nel nostro Test Center, il prezzo della Skill Card Nuova ECDL, riservato ai nostri studenti, è di € 65,00 e l'iscrizione ad
ogni singolo esame è di € 20,00, salvo eventuali variazioni che possono esserci imposte da AICA. L'insegnamento si
articola su corsi di 12 ore per ogni modulo d’esame, ad eccezione del primo modulo che ne necessita 14. I corsi si
svolgono presso la nostra scuola da personale qualificato, con l’impegno di una volta la settimana. Il costo di tali corsi verrà
parzialmente finanziato dalla scuola per cui l’onere a carico dello studente sarà di € 25,00 per ogni modulo a partire dal
secondo e di € 30,00 per il primo modulo la cui durata è superiore agli altri, in quanto più ricco di contenuti. La scuola
metterà a disposizione, a titolo completamente gratuito, gli strumenti didattici in suo possesso quali dispense, test di
autovalutazione ecc… Qualora vi sia un numero adeguato di studenti interessati è possibile prenotare sessioni d’esame
riservate e la scuola potrà farsi carico delle prenotazioni. Inoltre, si fa presente che l’intero progetto ECDL dei sette moduli
viene diluito in tre/quattro anni scolastici.
Per i ragazzi di prima, nel mese di Marzo 2019, si intende partire con un corso preparatorio per il

Modulo 1 – Computer Essentials , finalizzato al superamento del relativo esame.
Il corso di 14 ore si svolgerà una volta alla settimana per sette incontri, compatibilmente con l'orario scolastico, dalle
ore 14.30 alle ore 16.30. In base al numero di iscritti, sarà stabilito il calendario con le date delle lezioni, che sarà poi
comunicato a tutti gli interessati.
Referenti per tale iniziativa sono il Prof. Vito Rizzo (Responsabile del Test Center) e l’assistente tecnico Sig.ra Debora
Zanetti, alla quale gli studenti potranno comunicare l'adesione al progetto entro Venerdì 15 Marzo 2019, presso i
laboratori di informatica o l’aula S2. È anche possibile scaricare tutta la modulistica necessaria per l’iscrizione al progetto
dall’home page del sito dell’Istituto.
I moduli da compilare sono:


Richiesta Skill Card Nuova Ecdl



Iscrizione al corso



Modulo SC 04 di AICA

Il bollettino per il versamento verrà dato agli studenti interessati il primo giorno del corso.
Per il Dirigente Scolastico
Prof. Giampaolo Fracasso

