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AI GENITORI E AGLI STUDENTI DEL POLO
OGGETTO: PROGETTO CERTIFICAZIONI INFORMATICHE A.S. 2017/2018
Il Polo Liceale “P.ALDI” di Grosseto è Test Center operativo per il rilascio dell’ ECDL ( European
Computer Driving Licence) che è uno standard europeo che certifica le competenze e le conoscenze
di base nell'uso del computer. Essa viene rilasciata dall'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico
AICA .
La certificazione ECDL propone al candidato di aderire al programma di certificazioni con l'acquisto
della Skills Card (che non ha scadenza e gli durerà per sempre) che gli consentirà di
sostenere quei moduli d'esame che durante il corso della sua vita gli saranno necessari per
dimostrare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito delle Tecnologie Informatiche.
La nostra scuola propone agli studenti il percorso per conseguire la certificazione ECDL Base e/o la
la Certificazione ECDL Full Standard.
La Certificazione ECDL Base viene rilasciata a chi ha superato i test relativi ai seguenti 4 Moduli
d'esame obbligatori:
Il modulo Computer Essentials che definisce i concetti e le competenze fondamentali per
l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati.
b) Il modulo Online Essentials che definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari
alla navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla
comunicazione online e all’uso della posta elettronica.
c) Il modulo Word Processing che richiede al candidato di dimostrare la capacità di usare un
programma di elaborazione testi per creare lettere e documenti.
d) Il modulo Spreadsheets che richiede al candidato di comprendere il concetto di foglio
elettronico e di dimostrare di sapere usare il programma di foglio elettronico per produrre
dei risultati accurati.
a)

La Certificazione ECDL Full Standard, o Certificazione ECDL tout court, che viene rilasciata a chi ha
già conseguito la ECDL Base e sostiene ulteriori tre esami: questa certificazione è convalidata da
Accredia che ne conferma la validità europea.

Il costo che ogni aspirante deve sostenere per ottenere da parte dell'AICA il rilascio
delle certificazioni ECDL è formato da 2 voci:



il costo per l'acquisto della Skills Card (iscrizione al programma di esami ECDL); La skills card può
essere prenotata presso la nostra scuola e costa 80 Euro (Iva inclusa);
il costo per l'iscrizione ad ognuno degli Esami ai quali il candidato si deve sottoporre deve essere
pagata al momento della prenotazione alla Sessione d’esame e l’importo è di 25 euro per ogni
esame sostenuto.

Per prepararsi adeguatamente agli esami previsti per il conseguimento della certificazione ECDL la
scuola offre la possibilità di frequentare i corsi che sono organizzati presso la sede del Liceo
scientifico della durata di 10 ore ( 5 lezioni di 2 ore ciascuna una volta la settimana) in orario
pomeridiano . Il costo del corso è di 40 Euro e viene attivato solo se si raggiunge un minimo di 15
iscrizioni per corso.
Per le classi del Liceo scientifico indirizzo Scienze Applicate la preparazione agli esami è inserita
all’interno della programmazione curricolare nell’orario scolastico con il docente di informatica.
Per organizzare al meglio l’attività dei corsi o per prenotare la skills card, si prega di compilare i
moduli allegati e restituirli alla Segreteria didattica unitamente alla ricevuta di pagamento del
bollettino (IBAN IT07A0760114300000010451581); tutti i moduli possono essere scaricati
direttamente dal sito www.pololiceale.it nella sezione “Test e Corsi”.
Per gli studenti minorenni il modulo deve essere firmato da un genitore (o chi ne fa le veci) e
restituito entro 30 ottobre 2017 presso la segreteria Didattica del Polo.
Per qualsiasi chiarimento contattare i docenti di informatica : proff. Cartocci e Rustici .
Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto Mugnai
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MODULO DI ADESIONE
AL
PROGETTO
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Il sottoscritto _____________________________________
genitore dello studente ____________________________________
frequentante la classe __________ LC LS
aderisce al progetto della scuola
prenota la skills card
Possiede già la Skills Card

SI 
SI 


NO 
NO

chiede di partecipare ai corsi organizzati dalla scuola (barrare al massimo 2 corsi)
Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheets
IT Security
Presentation
Online Collaboration
Per accettazione.

Data

Firma genitore o tutore
_________________________
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CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

COSTI

Per gli studenti del Polo i costi sono:
-

costo della Skills Card e' di 80 € comprensivo di IVA ;

-

per ogni esame il costo è pari a € 25 comprensivo di IVA ;

-

per ogni corso la tassa di frequenza è pari a € 40 comprensivo di IVA;

Per gli esterni

( studenti non iscritti all’I.I.S. Aldi, adulti ecc.)

-

costo della Skills Card e' di 80 € comprensivo di IVA ;

-

per ogni esame il costo è pari a € 30 comprensivo ;

-

per ogni corso la tassa di frequenza è pari a € 40 comprensivo di IVA ;

Grosseto 04/10/2017

Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto Mugnai

