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Circolare interna n. 36
Ai genitori degli alunni
della scuola secondaria di 1° grado di Bottanuco e Suisio
OGGETTO: Corsi Patente Europea del computer (E.C.D.L.) Anno scolastico 2017/2018
“ECDL significa European Computer Driving Licence, cioè Patente Europea del Computer; è un documento che
certifica la capacità di usare efficacemente vari tipi di computer, dispositivi e applicazioni digitali”
La Nuova ECDL si articola in: Ecdl Base (4 moduli) ed Ecdl Full Standard (7 moduli).
ECDL BASE
I quattro moduli che compongono l'ECDL Base riguardano gli elementi fondanti della competenza digitale e
definiscono le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e internet. Essi sono:

Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheets
I moduli - Computer Essentials - e - Online Essentials - sono evoluzioni dei moduli “Concetti di base dell'ICT”, “Uso del
computer e gestione dei file” e "Navigazione e comunicazione in rete" (moduli 1, 2 e 7 della precedente certificazione
ECDL Core).
I moduli - Word Processing - e - Spreadsheets - rimangono invariati rispetto alla precedente certificazione (moduli 3 e 4
della precedente certificazione ECDL Core).
ECDL FULL STANDARD
L’ECDL Full Standard è composta dai quattro moduli dell'ECDL Base sopra indicati e dai altri tre moduli:

It Security
Presentation
On line collaboration
Il modulo - Online Collaboration – riguarda le competenze fondamentali per avvalersi degli strumenti cooperativi in rete
(via PC ma anche tramite smartphone e tablet), delle reti sociali, delle applicazioni mobili, della memorizzazione
remota, delle riunioni via web, ecc.
Il modulo - IT Security - sviluppa i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel
lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono di gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento
a Internet nonché i dati e le informazioni critiche.
Il modulo - Presentation - (modulo 6 della precedente certificazione ECDL Core) non ha subito variazioni rispetto alla
precedente certificazione

PROPOSTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi_Montalcini” di SUISIO
A partire dal mese di novembre 2017 saranno attivati, nella giornata di Martedì e/o Venerdì (in
base al numero degli iscritti) in orario extrascolastico presso la Scuola Secondaria di I grado di
Bottanuco, corsi per il conseguimento della Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), che
coinvolgeranno gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado e/o ex studenti della scuola e/o
personale scolastico dell’Istituto Comprensivo di Suisio.
Per ottenere la certificazione completa occorrerà superare sette esami: sei esami su sette
saranno pratici e quindi saranno necessarie molte prove ed esercitazioni sui P.C.
Il corso complessivo, tenuto da un esperto, è strutturato in 25 lezioni di 2 ore ciascuna e si terrà il
pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.
Il corso è stato strutturato in moduli (si veda il foglio allegato), pertanto gli studenti potranno
scegliere se frequentare tutto il corso complessivo (25 lezioni) o solo alcuni moduli.
Il costo del corso sarà sostenuto dalla famiglia e dipenderà dalla scelta effettuata.
Il costo previsto per la partecipazione a tutto il corso è di € 115,00 (al posto di € 157,50), per ogni
modulo è di € 22,50.
Oltre al costo del corso i genitori dovranno sostenere le seguenti spese:
- acquisto della SKILLS CARD necessaria per sostenere gli esami = € 55,00 (senza scadenza da
acquistare se lo studente già non la possiede).
- quota associativa DIDASCA (da versare una volta sola) = € 6,00
- iscrizione agli esami = € 25,00 (per ogni singolo esame a cui si partecipa).
È comunque possibile seguire il corso senza necessariamente sostenere gli esami, non
conseguendo quindi la patente Europea (ECDL).
Chi dunque fosse interessato all’iniziativa, è invitato a compilare la scheda di adesione in ogni sua
parte e a restituirla al prof. Previtali (Bottanuco) e Cassese (Suisio), entro il 22 novembre 2017.
Si precisa che la compilazione della scheda di adesione è vincolante ai fini dell’iscrizione al corso.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Roberta Dott.ssa VILLA)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39. Nota: ai sensi dell’art. 6, c. 2
L. 412/1991 non seguirà trasmissione dell’originale con
firma autografa.

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (E.C.D.L.)
Anno Scolastico 2017/18

Io sottoscritto / a _____________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________________ frequentante la classe _______________
nell’anno scolastico 2017/18 della scuola ____________________________________________
Tel. __________________________ email _____________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________
ISCRIVO
mio/a figlio/a al corso per il conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL) secondo le
seguenti modalità:
⃞ sì

- intero corso (comprensivo di 7 moduli al costo di € 115,00)

⃞ no

oppure
- Computer Essentials

⃞ sì

⃞ no

costo € 22,50

- Online Essentials

⃞ sì

⃞ no

costo € 22,50

- Word Processing – (Word)

⃞ sì

⃞ no

costo € 22,50

- Spreadsheets (Excel)

⃞ sì

⃞ no

costo € 22,50

- It Security

⃞ sì

⃞ no

costo € 22,50

- Presentation – (PowerPoint)

⃞ sì

⃞ no

costo € 22,50

- Online collaboration

⃞ sì

⃞ no

costo € 22,50

Giorno:

⃞ Martedì

⃞ Venerdì

SONO CONSAPEVOLE CHE L’ISCRIZIONE E’ VINCOLANTE

Luogo e data: __________________

_____________________
(firma del genitore)

