LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” - SORA

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

NUOVA ECDL FULL STANDARD

La certificazione NUOVA ECDL FULL STANDARD (Patente Europea del Computer) è
una certificazione riconosciuta a livello internazionale: certifica il possesso delle competenze
informatiche di base necessarie per operare con un personal computer sia a livello privato che in
contesto aziendale o professionale.
Costituisce un indispensabile arricchimento formativo spendibile in molteplici contesti sia
universitari che lavorativi. E' valida come:
 Credito formativo per chi frequenta le scuole superiori;
 Titolo valutabile per concorsi presso aziende private;
 Titolo valutabile per concorsi pubblici (Decreto legge 387/98);
 Esonero dell'esame di informatica in diversi corsi di laurea;
 Requisito per l'iscrizione in diversi corsi di laurea.
 Il corso viene riconosciuto come attività di alternanza scuola lavoro.
In Italia l’ECDL è gestita da AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico) che certifica le competenze informatiche meditante i propri TEST CENTER, uno dei
quali è operante presso la sede di questo Liceo.
Per conseguire la NUOVA ECDL FULL STANDARD è necessario acquistare la Skills Card e
sostenere sette esami riguardanti specifiche competenze informatiche. Gli interessati possono
prepararsi autonomamente, avvalendosi dei videocorsi on-line e dei materiali digitali messi a
disposizione dall’AICA nel sito www.micertificoecdl.it, oppure seguire apposito corso di formazione.
Il costo della Skills Card è di € 73,00 (83,00 per utenti esterni), mentre quello di ogni esame è di €
21,00 (27,00 per utenti esterni).
La Scuola organizza corsi di formazione per il conseguimento della certificazione NUOVA
ECDL FULL STANDARD ad utenti esterni, a prezzi molto vantaggiosi, non avendo fini di lucro:

•

Corso completo annuale di 50 ore al prezzo di € 395.00 (€425.00 per gli utenti esterni)
pagabili anche in quattro comode rate: la prima da € 125,00 ed il resto in altre tre rate uguali.

•

Corso completo biennale di 50 ore al prezzo di € 395.00 (€ 425.00 per gli utenti esterni)
pagabili anche a rate (tre nel primo anno, di cui la prima di € 120.00 all’iscrizione ed altre due
di € 70.00 e tre rate di € 45,00 (€ 55 per utenti esterni) 1'anno successivo). I corsi saranno attivati
al raggiungimento di 15-20 iscritti e si terranno in orario pomeridiano con lezioni settimanali. I
docenti potranno pagarlo con la Carta del Docente. I Prezzi sono comprensivi della Skills Card,
dei 7 esami, del manuale cartaceo e del corso.
Sora, 17/09/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Orietta Palombo

Modulo di adesione ECDL 2018/19

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI”
SORA

Il sottoscritto/a _____________________________________________nato/a il______________,
studente/essa di Codesto Liceo, iscritto alla classe ____Sez____
familiare dello/a studente/essa di Codesto Liceo,_____________________________________Classe___
Personale o familiare del personale di Codesto Liceo (_________________________________________)
Utente esterno al Liceo (recapiti: email________________________________tel__________________)

chiede di essere iscritto/a al corso completo annuale di 50 ore al prezzo di € 395.00 (€ 425.00
per utenti esterni) pagabili anche in quattro comode rate: la prima da € 125,00 ed il resto in
altre tre rate uguali.(1)
chiede di essere iscritto/a al corso completo biennale di 50 ore al prezzo di € 395.00 (€ 425.00
per utenti esterni) pagabili anche a rate: tre nel primo anno, (€ 120.00, + € 70.00 + € 70,00) e
tre rate di € 45,00 (€ 55,00 per utenti esterni) 1'anno successivo. (1)
Prenota solo la Skills Card NUOVA ECDL al prezzo di € 73 (€ 83.00 per gli utenti esterni)

Sora, li ______

Firma del Richiedente
________________________________

Firma del genitore del R. minorenne
_________________________________

_________________________________________________________________________________________

(1) N.B. La regolarizzazione dell’iscrizione mediante la presentazione della scheda con i dati personali ed il

pagamento della prima rata, va effettuata a seguito della comunicazione d’attivazione del corso da parte della
Scuola.

