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Abbiategrasso, 26/10/2017
A tutti i genitori
Oggetto: Corsi Ecdl – Anno scolastico 2017/2018
Il nostro Istituto, dallo scorso anno, è diventato Test Center e ha quindi introdotto la certificazione
European Computer Driving License (ECDL) oggi “Nuova ECDL”, nella scuola secondaria di
primo grado.
Il progetto avviato dalla nostra scuola prevede il superamento di cinque esami, mentre i due
rimanenti possono essere completati nella suola secondaria di secondo grado.
I SETTE esami sono:
modulo 1:
Concetti di base del computer (Computer Essentials)
modulo 2:
Concetti fondamentali della rete (Online Essentials)
modulo 3:
Elaborazione testi (Word processing)
modulo 4:
Fogli elettronici (Spreadsheets)
modulo 5:
IT Security
modulo 6:
Strumenti di presentazione (Presentation)
modulo 7:
Online Collaboration
Viste le esigenze didattiche e le competenze acquisibili da parte dei ragazzi nella fascia di età da
10 a 13 anni, l’Istituto ha deciso di concentrare la preparazione degli studenti sui moduli 1-2-34-6.
Il modulo 2 sarà proposto nel secondo quadrimestre alle classi prime (6 incontri).
I moduli 1-3 saranno proposti alle classi seconde (7/8 incontri).
I moduli 4-6 verranno proposti alle classi terze
I vantaggi che la certificazione completa garantisce sono:
- il riconoscimento di crediti nell’esame di stato della scuola secondaria di secondo grado
- il riconoscimento da parte delle Università Statali come credito o come esame di informatica
già sostenuto.
Gli studenti possono frequentare i corsi messi a disposizione dalla scuola, ma possono anche
decidere di prepararsi autonomamente e sostenere l’esame.
I corsi si terranno con cadenza settimanale (giovedì o venerdì) dalle ore 14.15 alle ore 16, per un
totale di 7 incontri nel primo quadrimestre e 8 nel secondo.
Con successiva comunicazione verrà reso noto il calendario (i raggruppamenti verranno
effettuati dalla scuola)
La frequenza è obbligatoria e l’impegno domestico dovrà essere serio e puntuale, ai
fini del superamento dell’esame.

