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AL PERSONALE DOCENTE
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
E AI LORO GENITORI
AL PERSONALE ATA
ALLA D.S.G.A.
Sito web
CIRCOLARE N° 79
OGGETTO: CERTIFICAZIONI ECDL.

Si ricorda che presso il nostro Istituto è attivo il Test Center AICA per le certificazioni informatiche.
Presso la nostra scuola è possibile sostenere gli esami per acquisire, tra le altre, anche le certificazioni
Nuova ECDL, ECDL ADVANCED, ECDL CAD 2D e 3D molto richieste sia nel mondo del lavoro che
per la prosecuzione degli studi.
Per ottenere una certificazione informatica è indispensabile acquistare una skills card e superare gli esami
richiesti che si svolgono al computer. La skills card (ossia il "libretto degli esami") ha una durata
illimitata e può essere utilizzata per tutte le certificazioni informatiche ECDL.
Per maggiori informazioni visitare il sito: https://www.ecdl.it/
Il “Fermi” offre ai propri studenti e al suo personale delle condizioni particolarmente vantaggiose poiché
promuove la diffusione della certificazione delle competenze. Si invitano i docenti delle materie afferenti
all'area informatica e del disegno tecnico a condividere questa iniziativa con i propri studenti tenendo
conto che il percorso delle certificazioni informatiche è personalizzabile e non ha limiti di tempo.
I prezzi proposti dalla scuola sono i seguenti:
Skills Card € 60; Esame Nuova ECDL € 20; Esame ECDL ADVANCED € 55;
Esame ECDL CAD 2D € 70; Esame ECDL CAD 3D € 90.
Una sessione di esami è prevista a dicembre 2019; la scuola può organizzare dei corsi di preparazione ai
singoli esami su richiesta di un adeguato numero di partecipanti; per manifestare la propria volontà di
partecipare a un corso di preparazione ECDL e per le prenotazioni alla sessione di esami, utilizzare i
moduli allegati consegnandoli, debitamente compilati, al sig. Massimo Carone in segreteria didattica.
f.to la Dirigente Scolastica
prof.ssa Beatrice Monopoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgsn.39/1993

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “E. FERMI”

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ESAMI ECDL
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ___/___/_______
residente a ____________________________________________________________
in via_________________________________________________________ n° ________
classe __________ telefono ________________ skills card n° ______________________
CHIEDE
di essere iscritto alla sessione di esami ECDL del _____/_____/______
per sostenere la prova nei seguenti moduli:
1)
2)
3)
A tal fine allega la ricevuta di versamento di ______________€.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che in caso di assenza dalla sessione perderà il diritto alla somma
versata.
Francavilla Fontana _________________

Firma
_______________________

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “E. FERMI”
DOMANDA ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER CERTIFICAZIONI
ECDL
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ___/___/_______
residente a ____________________________________________________________
in via____________________________________________________ n° __________
Classe__________________ telefono ________________
CHIEDE
di partecipare al seguente corso di formazione per le certificazioni ECDL:
_______________________________________________________________________

A tal fine allega la ricevuta di versamento di ____________________€ pari alla metà dell’importo dovuto
per l’intero corso .
Il/la sottoscritto/a è consapevole che il corso sarà avviato al raggiungimento di un numero sufficiente di
partecipanti ( almeno 15 ); in caso non fosse possibile la sua attivazione entro l’anno scolastico, la somma
versata sarà rimborsata su richiesta oppure rimarrà in giacenza per il successivo anno scolastico.
Francavilla Fontana _________________

Firma
_______________________

