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Circ. n. 48 / Studenti

Cuneo, 14 ottobre 2019
Agli studenti di tutte le classi
(con eccezione opzione Scienze Applicate)

OGGETTO: CERTIFICAZIONE NUOVA ECDL

STUDENTI

La certificazione NUOVA ECDL Full Standard (http://www.ecdl.it/ecdlfull-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 viene conseguita superando i seguenti 7 Moduli: Computer
Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheet, IT Security - Specialised Level, Presentation,
Online Collaboration. In aggiunta è possibile sostenere anche l’esame Using Databases.
I costi per tale certificazione presso il nostro Test Center sono:
- Acquisto Skill Card: 70 Euro
- Acquisto Singolo esame: 20 Euro (pacchetto 7 esami 140 Euro)
Inoltre, per gli studenti che intendono sostenere l’esame presso il nostro Test Center viene offerto alla
cifra di soli 100 Euro un corso di formazione di 27 ore di lezione, in cui i docenti di informatica
della scuola affrontano ed illustrano le tematiche richieste dalla certificazione stessa nei moduli più
complessi, presentando delle simulazioni d’esame. Il corso non è obbligatorio ed è possibile sostenere gli
esami preparandosi da autodidatti con il materiale a disposizione in rete e con libri specifici.
Il corso di formazione si svolgerà nel laboratorio di informatica “Roma” presso il Liceo ScientificoClassico “Peano-Pellico” dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nelle seguenti date:











Giovedì 14 novembre 2019 – ore 14.30-17.30 Moduli n°1-2 (*)“Computer Essentials -Online Essentials”
Martedì 19 novembre 2019 – ore 14.30-17.30 Moduli n°1-2 (*)“Computer Essentials-Online Essentials”
Martedì 26 novembre 2019 – ore 14.30-17.30 Moduli n°1-2 (*)“Computer Essentials-Online Essentials”
Giovedì 05 dicembre 2019 – ore 14.30-17.30 Modulo n°7 “Online Collaboration“
Giovedì 16 gennaio 2020 – ore 14.30-17.30 Modulo n°5 “Modulo IT-Security”
Martedì 21 gennaio 2020 – ore 14.30-17.30 Modulo n°5 “Modulo IT-Security”
Giovedì 30 gennaio 2020 – ore 14.30-17.30 Modulo n°4 “Modulo Spreadsheet”
Martedì 04 febbraio 2020 – ore 14.30-17.30 Modulo n°4 “Modulo Spreadsheet”
Martedì 11 febbraio 2020 – ore 14.30-17.30 Moduli n°3-6 “Word Processing” e “Presentation”
(*) I due moduli saranno trattati nell'arco dei tre pomeriggi
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Le date delle sessioni d’esame saranno scelte liberamente dagli allievi iscritti alla certificazione in base alle
loro specifiche tempistiche di apprendimento nelle varie date delle sessioni preventivate durante l’anno
scolastico:
-

mercoledì 23 ottobre 2019 – Sessione Ordinaria
giovedì 28 novembre 2019 – Sessione Ordinaria
giovedì 12 dicembre 2019 – Sessione Ordinaria
venerdì 20 dicembre 2019 – Eventuale sessione straordinaria mattutina
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lunedì 13 gennaio 2020 – Sessione Ordinaria
giovedì 13 febbraio 2020 – Sessione Ordinaria
martedì 17 marzo 2020 – Sessione Ordinaria
martedì 21 aprile 2020 – Sessione Ordinaria
martedì 19 maggio 2020 – Sessione Ordinaria
giovedì 28 maggio 2020 – Sessione Ordinaria (da confermare in base ai progetti del Liceo)
mercoledì 10 giugno 2020 – Eventuale sessione straordinaria mattutina

Le date dei corsi e/o degli esami potranno subire dei cambiamenti puntualmente comunicati sul sito web
della scuola liceocuneo.it.
La Skill Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola certificazione, non ha
scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della famiglia Nuova ECDL.
Il termine per le iscrizioni al corso è fissato a Mercoledì 30 ottobre 2019.
Non vi sono termini per chi intende semplicemente acquistare la Skill-Card e sostenere gli
esami.
Per ulteriori informazioni dettagliate si rimanda al sito: http://www.aicanet.it/certificazioni-informatiche
Si porgono cordiali saluti.
I referenti ECDL
(Prof. Luca Basteris)
(Prof.ssa Maria Cristina Daperno)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.Alessandro PAROLA)

(firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, c. 2)

rif.to: Basteris / Fissore
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