LICEO STATALE “C. LORENZINI”
VIA SISMONDI, 7 - PESCIA
Il nostro Istituto, in qualità di Test Center riconosciuto dall’AICA, organizza un corso di
preparazione agli esami per il conseguimento della Patente ECDL aperto a tutti:
alunni, personale scolastico, genitori e parenti degli alunni, ex alunni o persone estranee
alla scuola.
L’ECDL o Patente europea di uso del computer, è un certificato, riconosciuto a livello
europeo, che comprova la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la
capacità di usare un personal computer nelle applicazioni più comuni negli uffici.
Dal 2013 è in vigore la NUOVA ECDL, che ha il fine di adeguare i contenuti agli
sviluppi dell’informatica e di creare maggiori competenze. La Nuova ECDL si articola in:
Base e Full Standard.
ECDL BASE formata da 4 moduli:
•
•
•
•

Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing.
Spreadsheet

ECDL FULL STANDARD formata da 7 moduli:
•
•
•
•
•
•
•

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

Il corso viene svolto nel laboratorio di informatica della sede centrale in Via Sismondi n. 7,
ogni corsista avrà a disposizione un computer collegato in rete ad Internet e potrà
sperimentare direttamente i concetti appresi durante le spiegazioni. Al termine delle lezioni
stabilite per ogni modulo verranno svolti gli esami. Per sostenere gli esami è necessario
l’acquisto della Skills Card, che ha una validità a vita. Gli esami si possono svolgere
direttamente nel nostro Istituto. Le lezioni saranno divise per modulo (4 incontri di 2 ore
per ogni modulo) al costo di 30 € a modulo.
Dopo aver superato tutti gli esami verrà rilasciato dall’AICA il diploma ECDL, Base o Full
Standard, che è riconosciuto nei concorsi statali, nelle Università, nel mondo del lavoro e
per l’attribuzione dei crediti nelle scuole superiori.
Chi fosse interessato a frequentare il corso è invitato ad effettuare la preiscrizione
(non impegnativa) riempiendo il modulo allegato (da fare pervenire in segreteria) e a
partecipare alla riunione informativa che si terrà il giorno martedì 18 ottobre dalle
ore 16.00 alle ore 17.00 presso la sala audiovisivi della sede centrale.
Per informazioni rivolgersi agli uffici di Segreteria: tel. 0572476486, e-mail:
ptpm02000a@istruzione.it o al prof. Angelo Di Bianca, referente del progetto.

DOMANDA DI PREISCRIZIONE AL CORSO ECDL
(la preiscrizione è gratuita e non costituisce un obbligo di iscrizione)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________
Abitante in Via ________________________________________
Città________________________________________________
Recapito telefonico_____________________________________
Classe (solo per gli alunni frequentanti il nostro istituto) _______

chiede di effettuare la preiscrizione al Corso ECDL.

Dichiara di preferire il seguente orario per l’eventuale
frequenza: _____________________________

Data, __________________

Firma

_____________________________________

Secondo quanto stabilito dalle leggi sulla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati anagrafici (D.L. 196/2003), i dati del presente
modulo saranno utilizzati esclusivamente per operazioni finalizzate
all’organizzazione dei corsi per il conseguimento del diploma ECDL e per una
migliore programmazione del servizio.
Presa visione dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto accetta che i dati
forniti siano utilizzati ai fini dell’organizzazione del corso ECDL.
(firma leggibile)
…...……………...………..…………..…………….

