LICEO STATALE “G.P. VIEUSSEUX”

Classico, Scientifico e
Scientifico opzione scienze applicate

:Comunicazione n. 44/Alunni/Personale

Imperia, 12 ottobre 2016

Agli alunni delle classi del I anno di corso
SEDE
Oggetto: iscrizioni corso ECDL – Patente Europea uso del Computer -a.s. 2016/17 – studenti del 1° anno di corso.
L’ECDL (European Computer Driving Licence) è una certificazione a livello europeo comprovante la conoscenza
dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di usare un PC a un livello di base. È riconosciuta in ambito
lavorativo ed è richiesta da molte facoltà universitarie.
Le competenze sono suddivise in sette moduli per ciascuno dei quali è previsto un esame:
Modulo 1- Computer Essentials
Modulo 2 –Word Processing
Modulo 3 – Spreadsheets
Modulo 4 – Presentation
Modulo 5 – Online Essentials
Modulo 6 – Online Collaboration
Modulo 7 – IT Security – Specialised Level
Per ottenere la certificazione “ECDL Full Standard”, il candidato deve:
iscriversi acquistando una Skills Card (che non ha scadenza) del costo di 49,00 €;
superare i test relativi ai sette moduli (gli esami si svolgono nell’aula informatica del Vieusseux);
Il liceo Vieusseux organizza corsi in preparazione agli esami, retti da insegnanti qualificati.
Nell’a.s. 2016/2017 si terranno i corsi dei moduli 1, 2, 3 della Nuova ECDL indirizzati ai nuovi iscritti; inoltre si
svolgeranno i corsi dei moduli 4, 5, 6 e 7 della Nuova ECDL indirizzati agli studenti che lo scorso anno hanno già seguito i
corsi preliminari.
I corsi inizieranno nella prima settimana di novembre. I calendari saranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni
che è fissata per venerdì 21 ottobre 2016. Le lezioni hanno una durata di due ore settimanali e si tengono, a seconda dei
corsi, il lunedì o il mercoledì. In relazione al numero di iscritti, per alcuni corsi possono essere previsti due turni.
Alla conclusione di ogni corso è previsto l’esame del modulo corrispondente, ma è possibile sostenerlo anche in date
successive (gli esami sono organizzati con cadenza mensile). Ovviamente si possono sostenere gli esami anche senza
seguire i corsi della scuola (come i candidati esterni). Il liceo organizza questi corsi come un servizio per i propri
studenti e propone costi notevolmente inferiori rispetto ai corsi privati.

I prezzi: oltre al costo di 49 € per l'acquisto della Skills Card per la registrazione degli esami, è richiesto, per i
corsi dei moduli 1, 2 e 3, il pagamento di €66,00 (per chi ha pagato il “contributo volontario”) o di € 101,00
€ (per chi non ha pagato il “contributo volontario”). Inoltre, ogni volta che si sosterrà un esame, si
dovranno versare € 19,00 sul c.c.p. 10938181 intestato al “Liceo Scientifico Vieusseux” entro il lunedì che
precede l’esame (nel caso l’esame venga fallito, il costo non verrà rimborsato).
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della scuola http://www.liceoimperia.it (cliccare sul link del
Test Center ECDL nel menù di sinistra) o contattare per email il Responsabile del Test Center ECDL prof.
Leonardo Boselli leonardo.boselli@liceoimperia.org
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo AURICCHIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993.
L’originale è agli Atti di questo Ufficio.

Chiedere al personale ausiliario in portineria copia del tagliando di iscrizione allegato.
Via Terre Bianche, 1 - 18100 IMPERIA
Tel . 0183-61119 - Fax 0183 61243
C.F. 80003270081 http://www.liceoimperia.it E-mail imps010009@istruzione.it

LICEO STATALE “G.P. VIEUSSEUX”

Classico, Scientifico e
Scientifico opzione scienze applicate

ECDL 1 anno (Questo tagliando da consegnare in segreteria corredato da ricevuta di versamento entro venerdì 21 ottobre 2016)

Il genitore ……………………………………..…… dell’alunno/a………..…………………………….……………….
classe …..….. sezione …………….. corso ……….. chiede l’iscrizione ai corsi di base / ai corsi di prosecuzione
[cancellare la voce che non interessa]
per la Patente Europea del Computer (ECDL) organizzati dal Liceo Vieusseux.

Si precisa di indicare come causale del versamento ' ECDL …………..” ; lo stesso sarà effettuato
A NOME DELLO STUDENTE (indicare cioè sul versamento cognome e nome dello studente).
Gli estremi per effettuare il pagamento sono i seguenti:.

o

c/c postale n.

10938181 intestato al Liceo statale “Vieusseux”

c/c bancario

IBAN IT09T0760110500000010938181

per la Skills Card e i corsi di base 1, 2, 3: di € 115,00 (se pagato il “contributo volontario”), altrimenti €150,00.
Allegare ricevuta di versamento alla richiesta.
Imperia,

FIRMA del Genitore_________________________________
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