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Oggetto:

Agli alunni e alle famiglie

Avvio corso extracurricolare ECDL

Si comunicano le seguenti informazioni sul corso per il conseguimento della patente ECDL:
1) sarà attivato un corso dedicato ai soli studenti del Liceo Fermi, le cui lezioni si svolgeranno
presso l’IIS Gastaldi-Abba, sito in Via Dino Col, 32, Test Center ECDL accreditato AICA;
2) tutti gli studenti che hanno comunicato la propria adesione al corso si presenteranno, per la
prima lezione, giovedì 6 dicembre 2018 alle 14.45 presso l’IIS Gastaldi-Abba, sito in
Via Dino Col, 32;
3) il calendario completo delle lezioni è allegato alla presente; la durata complessiva del corso
è di 36 ore;
4) a partire dallo scorso anno scolastico è stata stipulata una convenzione, fra il “Fermi” e il
“Gastaldi-Abba”, affinché i costi per la realizzazione del corso rimangano interamente a
carico del Liceo Fermi, senza alcun onere per gli alunni frequentanti; la frequenza del corso,
pertanto, non prevede il versamento di quote di iscrizione da parte degli alunni,
analogamente a quanto avviene per tutti gli altri corsi extracurricolari offerti dal Liceo;
5) per ottenere la certificazione Ecdl è necessario acquistare da AICA, l’ente preposto alla
certificazione, sia una tessera d’accesso chiamata Skills Card, sia l’iscrizione ai sette esami
(Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, IT Security –
Specialised Level, Presentation, Online Collaboration) da superare; l’acquisto avviene
attraverso l’Istituto Gastaldi-Abba, che è qualificato come Test Center; rimarranno pertanto
a carico, per i soli alunni che intendono sostenere gli esami per il conseguimento della
patente europea ECDL, i costi per sostenere tali esami, pari a Euro 190,00, da versare
direttamente all’I.I.S. Gastaldi-Abba (ridotti a Euro 180,00 per gli studenti in possesso della
carta dello studente “Io Studio”); per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al docente
(prof. Rimassa) in occasione della prima lezione;
6) resta in ogni caso inteso che, analogamente a quanto avviene per i corsi PET e FIRST, non
vi è obbligo di sostenere gli esami finali (alcuni studenti potrebbero essere interessati ai
contenuti del corso ma non al rilascio della patente ECDL);
7) per informazioni sull’eventuale riconoscimento di attività svolte nell’ambito del corso ai fini
dell’alternanza scuola-lavoro (limitatamente agli alunni delle classi terze, quarte e quinte) è
possibile rivolgersi al prof. Tolaini.
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