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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)
Scuola secondaria primo grado “A.Martini” Salgareda, Scuole primarie ”G.Collarin”di
Salgareda e ”F.Pascon”di Campodipietra, Scuola infanzia”A.Frank” Campodipietra”
Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALG ARED A(TV)
Email:tvic85500x@istruzione.it - PEC:tvic85500x@pec.istruzione.it Tel.0422-807363-807802/fax0422-808969- Cod. Fisc.94105330263

Sito web: https://www.icsalgareda.edu.it/

Circolare e data vedi segnatura

AI SIGG. GENITORI ALUNNI
SC. SEC. 1° GRADO SALGAREDA
Oggetto: CORSI ECDL a.s. 2018/2019.
A partire dall anno scolastico 2017/2018 l’Istituto Comprensivo Statale di Salgareda è stato
accreditato da AICA (Associazione Italiana per l’informatica e il Calcolo Automatico) ed ospiterà i
corsi e gli esami per la Nuova ECDL (European Computer Driving Licence).
Tali corsi ed esami sono prioritariamente destinati agli alunni dell’Istituto Comprensivo, con
possibilità di estenderli al personale docente e non docente e ai genitori, nonché ad esterni che ne
facciano richiesta.
Lo scopo che la scuola si prefigge è quello di favorire un uso pienamente consapevole delle tecnologie
informatiche da parte dei giovani e l’approfondimento del loro uso da parte del personale, dal
momento che una vera padronanza delle principali applicazioni informatiche è fondamentale tanto
per uno studio efficace, quanto per i possibili impieghi lavorativi di oggi e di domani. L’ECDL – la
Patente Europea del Computer – porta ad affrontare in modo sistematico l’apprendimento delle
competenze d’uso dei principali strumenti.
Il certificato finale, che si consegue con il superamento degli esami di tutti i moduli previsti, è
riconosciuto da università, enti pubblici e aziende a livello nazionale ed internazionale e risponde alle
richieste dell’Unione Europea che inserisce le competenze digitali tra le otto fondamentali per una
piena cittadinanza.
Le Certificazioni ECDL Base si possono ottenere acquistando la Skills Card NUOVA ECDL su cui
vengono riportati i dati anagrafici dell’intestatario e i risultati degli Esami ECDL sostenuti. Si tratta
di una Card virtuale che non ha scadenza.
Una volta in possesso della Skills Card è possibile sostenere i primi quattro esami per ottenere l’ECDL
Base: Computer Essentials (concetti di base dell’ICT, uso del computer e gestione dei file), Online
Essentials (navigazione web e comunicazione in Rete), Word processing (elaborazione di testi) e
Spreadsheet (fogli di calcolo), che saranno i corsi attivati presso la nostra scuola.
Tali esami costituiscono la base per poi accedere ai tre esami successivi, utili per completare il ciclo
ed ottenere l’ECDL Full Standard, ovvero IT Security (concetti e competenze fondamentali per l’uso
sicuro dell’ICT), Presentation (strumenti di presentazione) e Online collaboration (concetti e
competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti per la collaborazione online).
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina web dedicata al seguente indirizzo:
https://www.icsalgareda.edu.it/ecdl/.
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Modalità di partecipazione:
I corsi della durata di n. 10 ore ciascuno si terranno nella nuova aula informatica della Scuola
Secondaria di 1° grado di Salgareda.
I costi deliberati dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2017 e confermati nella seduta del 09/11/2018,
sono i seguenti:
Costi per studenti e Costi per esterni
personale
Skill Card nuova ECDL

60,00

60,00

ESAMI ECDL BASE

20,00

20,00

Costo Corso

40,00

60,00

L’iscrizione ad un corso non comporta in alcun modo l’obbligo di fruire anche di corsi successivi; i
risultati conseguiti vengono registrati nella Skill Card. Il percorso per arrivare al certificato finale può
essere interrotto e ripreso liberamente senza ulteriori vincoli.
Gli interessati alla frequenza dei corsi sono tenuti a compilare il form presente nel sito al seguente
link: https://www.icsalgareda.edu.it/ecdl/corsi-ecdl/

I corsi saranno attivati al raggiungimento di 15 iscrizioni. In caso di esubero di domande, saranno
attivati più corsi con calendario e orari da definirsi.
Le modalità di pagamento delle quote di partecipazione saranno comunicate direttamente ai
partecipanti.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Ins. Lucio GIORGIONE, ins. Michela SIMIONATO, Prof. Mauro PETOLICCHIO:
info.ecdl@icsalgareda.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Culatti Zilli
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