Com. 113

Pavullo nel Frignano, 27/10/2017

Agli studenti
Ai docenti
Al personale A.T.A.
A tutti i residenti nel territorio della
Comunità Montana del Frignano
AL SITO DELL’ISTITUTO
Oggetto: Iscrizione ai corsi ECDL - Patente Europea dei Computer -.
Si informano gli studenti, le loro famiglie, i docenti, il personale ATA e tutti i residenti nel territorio
della Comunità Montana che sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi di formazione sulle
competenze digitali, in preparazione agli esami per il conseguimento della Patente Europea dei
Computer:
1. ECDL BASE con i seguenti moduli:
-

Computer Essentials (durata 6 ore)

-

Online Essentials (durata 4 ore)

-

Word Processing (durata 8 ore)

-

Spreadsheets (durata 10 ore)

2. ECDL FULL STANDARD con i seguenti moduli:
-

Online Collaboration (durata 4 ore)

-

Presentation (durata 6 ore)

-

IT-Security (durata 4 ore)

Ogni singolo corso si attiverà con un minimo di 15 iscrizioni circa (per i soli studenti della
Classe 3^ Indirizzo Tecnico della Sez. Associata di Pievepelago il Corso - obbligatorio - sarà
attivato con un numero inferiore di partecipanti).
Si comunica inoltre che:
1) per i soli studenti delle classi 3^ dell’ Indirizzo TECNICO l’attività di formazione ECDL BASE dal
presente anno scolastico è obbligatoria: le ore di formazione saranno certificate dalla scuola
nel monte ore dell’Alternanza Scuola – lavoro. Tale certificazione attesterà la formazione
effettuata: il fatto di sostenere o meno gli esami rimarrà una libera scelta dello studente, senza
oneri per la scuola.
2) per tutti gli studenti e per la cittadinanza i corsi di formazione saranno gratuiti

3) la scuola certificherà 28 ore di formazione fruibili nell’ambito del monte ore dell’Alternanza
Scuola-Lavoro per gli studenti del 3°anno anche di tutti gli altri Indirizzi di studio
(professionale, liceale) che frequenteranno i quattro moduli dell’ECDL BASE, con l’unica
differenza, rispetto agli studenti dell’Indirizzo Tecnico, della non obbligatorietà . Poiché il costo
dei Corsi di formazione sarà posto a carico del Fondo di Istituto – oggetto della Contrattazioneper tutti gli studenti delle Classi 3^ (indipendentemente dal fatto che tale formazione sia
obbligatoria – come nel caso delle 3^ dell’Indirizzo Tecnico – o invece che sia facoltativa - come
nel caso degli studenti delle altre Classi 3^), prima della prossima seduta di Contrattazione
prevista per il 09/11/2017 gli studenti delle Classi 3^ degli indirizzi Liceale e Professionale
dovranno avere espresso la propria adesione o meno ai Corsi di formazione ECDL in questione.
4) la formazione in preparazione agli esami per la Patente Europea dei Computer è effettuata da
docenti interni alla scuola, ed il suo costo è interamente a carico dell’Istituto
5) le spese a carico dei partecipanti sono le seguenti:
– per i candidati interni (studenti e Personale dell’Istituto)
costo di €60,00 per acquisto Skill-card
costo di € 17,00 per ogni esame (1 esame per ogni modulo : quindi, ad es., 4 esami per ECDL
BASE avranno un costo di € 17,00 x 4 moduli = € 68,00)
– per i candidati esterni
costo di € 75,00 per acquisto Skill-card
costo di € 20,00 per ogni esame
6) I rappresentanti degli studenti sono invitati a raccogliere le iscrizioni dei compagni sulla scheda
fornita ed a consegnarla alla Segreteria della scuola (Sede di Pavullo: Assistente Amm. CONTRI
Marusca; Sezione Associata di Pievepelago: Prof. Passoni)
entro e non oltre il 7 Novembre 2017
Il rispetto di tale scadenza è indispensabile per consentire alla Segreteria la raccolta ordinata, il
conteggio e la verifica delle adesioni in tempo utile sia per la riunione di Contrattazione, sia per
l’impostazione dei dati del Programma Annuale e.f. 2018 .
 I candidati esterni e il Personale dell’Istituto possono iscriversi ai corsi compilando, entro e
non oltre il 7 Novembre 2017, il form al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8UA7qqHid37a0s0H1XXXY34CAr6UoUmsUvz1rXw9c-UDUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
Il referente del progetto
Prof.ssa Maria Angela Magnani

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi

ELENCO ISCRIZIONI ECDL
(INDICARE CON UNA CROCETTA L’ISCRIZIONE AL CORSO BASE O FULL STANDARD)
CLASSE_______
NOMINATIVO STUDENTE

 CORSO BASE

 CORSO FULL STANDARD

1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
4.____________________________________________
5.____________________________________________
6.____________________________________________
7.____________________________________________
8.____________________________________________
9.____________________________________________
10.____________________________________________
11.____________________________________________
12.____________________________________________
13.____________________________________________
14.____________________________________________
15.____________________________________________
16.____________________________________________
17.____________________________________________
18.____________________________________________
19.____________________________________________
20.____________________________________________
21.____________________________________________
22.____________________________________________
23.____________________________________________
24.____________________________________________
25.____________________________________________
26.____________________________________________
27.____________________________________________
28.____________________________________________
29.____________________________________________
30.____________________________________________
questo modulo NON VA COMPILATO dagli Studenti delle Classi 3^ Indirizzo TECNICO:
essi vengono iscritti automaticamente in quanto sono OBBLIGATI alla frequenza dei Corsi

