PGIS00300E - CIRCOLARI - 0000101 - 30/10/2018 - TITOLARIO UNICO - I

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “SALVATORELLI-MONETA”
LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI E MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Sede Legale: Via Cardinale F. Satolli, 4 - 06055 Marsciano (PG) – C.F. 80015850540

Ai Genitori agli Alunni e
ai Docenti
dell’Istituto Omnicomprensivo
SEDI
OGGETTO: “Progetta il tuo futuro: scegli ECDL” a.s. 2018/19
Oggi le tecnologie digitali sono sempre più diffuse quindi non si può prescindere, sia nella scuola che nel
mondo del lavoro, dal saper usare in modo appropriato il PC, i dispositivi mobili e il Web.
Il progetto offre l'opportunità di sviluppare un percorso delle competenze digitali facendo così acquisire
agli studenti prima la cittadinanza digitale, poi con la crescita del livello di abilità la digital literacy ed
infine le competenze digitali necessarie per lo studio e il lavoro.
In accordo con le nuove esigenze del settore informatico e con la valorizzazione del concetto di "life long
learning", Nuova ECDL prevede un'iscrizione a vita: proseguendo gli studi o la carriera lavorativa si
possono aggiungere nuove certificazioni dimostrando così di essere sempre al passo con le tecnologie
emergenti.
In particolare nel corrente a.s. il progetto intende:
 organizzare i seguenti corsi pomeridiani in preparazione degli esami:
Modulo
Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheets



fissare le sessioni di esami per dare l'opportunità anche a coloro che si preparano
autonomamente di sostenere gli esami stessi con una scadenza variabile in base alle
richieste;



offrire l'opportunità a studenti degli Istituti superiori e a tutti i docenti dell’omnicomprensivo
l'acquisizione della certificazione ECDL BASE che prevede il superamento degli esami relativi ai
quattro moduli sopra elencati;
 offrire anche agli studenti delle terze classi della scuola superiore di primo grado l’opportunità
di frequentare i corsi e sostenere esami insieme agli studenti della scuola superiore, almeno nei primi
due moduli.
Per aderire al progetto si deve compilare la scheda personale per:
 acquisto della Skills-Card (costo di 60,00€);
 adesione al corso pomeridiano che si intende frequentare (costo di 25,00€);
 iscrizione a sostenere un esame (costo di 25,00€);
I modelli compilati e con allegato il bollettino di versamento devono essere consegnati entro e non oltre
il 10 novembre 2018.
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Con la presente si comunica inoltre che:
 i corsi e gli esami si terranno presso il laboratorio di informatica del Liceo, sede del Test
Center accreditato da AICA, con inizio presumibile lunedì 19 novembre, in base alle
adesioni;
 è stata fissata una prima sessione di esami per il giorno mercoledì 28 novembre alle ore 14:00
 il versamento dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità
 Bonifico bancario sul c/c della scuola presso l’istituto INTESA SAN PAOLO - Ag. di
Marsciano IBAN IT 13 L 03069 38510 100000046007
 Versamento diretto allo sportello dell’istituto INTESA SAN PAOLO - Ag. di Marsciano
(c/o Centro Commerciale “L’Arco”) sul conto intestato all’Istituto Omnicomprensivo
“Salvatorelli-Moneta” di Marsciano n. 46007
 Con bollettino di conto corrente postale n. 14846067 intestato a all’Istituto
Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta
 Bonifico postale su c/c postale intestato a Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta
IBAN IT 44 T 07601 03000 000014846067
specificando la causale: acquisto Skills Card e/o corso e/o esame.
Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Cassetta Giuseppa,
responsabile del progetto,per il Liceo, al Sig Luca Pagliochini per IPSIA- IPC- ITI e alla Prof.ssa
Giuseppina Antognoni per l’Istituto Superiore di Primo Grado.

Il referente
Prof.ssa Giuseppa Cassetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Burzigotti
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Allegato n.1

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “SALVATORELLI-MONETA”
LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI E MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Sede Legale: Via Cardinale F. Satolli, 4 - 06055 Marsciano (PG) – C.F. 80015850540

SCHEDA ANAGRAFICA

Cognome:_______________________________________________________________
Nome:__________________________________________________________________
Codice Fiscale:_________________________________________________________________
Data di nascita (gg/mm/aaaa)_______________________________________________
Luogo di nascita _________________________________________________________
Residente nel Comune:__________________________________Prov:_____________
Indirizzo:_________________________________________n._____Cap:____________
Tel:________________Cell:__________________E-mail :________________________
Istituto:____________________________________________Classe________________
Marsciano, ______________________________
Firma del genitore

____________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (Legge 31.12.1996 n. 675 “Tutela della privacy” art. 27)
Data…………………………………Firma……………………………………………………………….
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Allegato n.2

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “SALVATORELLI-MONETA”
LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI E MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Sede Legale: Via Cardinale F. Satolli, 4 - 06055 Marsciano (PG) – C.F. 80015850540

Al Responsabile ECDL
Prof.ssa Cassetta Giuseppa

MODULO Iscrizione ai corsi NUOVA ECDL a.s. 2018-19

Il/i sottoscritto ___________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a___________________________________frequentante la classe__________
SS1°

Liceo

ITI

IPSIA

IPC

AUTORIZZA
il proprio figlio a frequentare i seguenti corsi pomeridiani per il conseguimento della Patente
Europea del Computer, relativi ai moduli:

Giorno
Modulo

Lunedì

Mercoledì

Venerdì

Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheets

Firma del Genitore
_________________________

Tutela della privacy:
I dati riportati saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività a cui si riferiscono, così come
espressamente disposto dall’art. 20 della legge 675/96

Firmato digitalmente da BURZIGOTTI FRANCA

