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CIRCOLARE N. 70

Agli alunni del Biennio e del Triennio
ALBO
SEDE

Oggetto: Corso finalizzato al conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL (ECDL Full
Standard).
Con la presente si comunica che nell'anno scolastico 2017/2018 sarà attivato un corso di n. 50 ore ogni
14 corsisti finalizzato al conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL). Tale corso è rivolto sia
a studenti interni al Liceo (sia del biennio che del triennio di tutti gli indirizzi), sia a corsisti esterni.
La certificazione prevede il superamento di 7 esami, uno per ognuno dei seguenti 7 moduli:
1. Computer Essentials.
2. Online Essentials.
3. Word Processing.
4. Spreadsheet.
5. IT Security - Specialised Level.
6. Presentation.
7. Online Collaboration.
Per gli studenti interni(1) il costo della frequenza del corso di 50 ore + la skills card(2) + i 7 esami è di €
360,00 (€ 440,00 per gli esterni(3)) versabili in quattro rate di € 90,00 (€ 110,00 per gli esterni) ciascuna con
le scadenze:
• 15/11/2017 (prima rata all’atto dell’iscrizione),
• 28/12/2017 (seconda rata con registrazione della skills card) (4)
• 28/01/2018 (terza rata) (5),
• 28/02/2018 (quarta rata).
Gli studenti interni corsisti che non supereranno un esame potranno ripeterlo al costo agevolato di
€ 15 (€ 20 per i corsisti esterni).
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per il conseguimento del
credito scolastico attestante il numero di ore di presenza.

Gli studenti interni (e gli esterni) che vorranno sostenere i sette esami senza seguire i corsi potranno
acquistare la Skills Card al prezzo di € 75 e ogni esame al prezzo di € 25,00 ciascuno (€ 28 per gli esterni non
frequentanti il corso).

La domanda di iscrizione e la Domanda di certificazione ECDL Full Standard (modello SC 04)
(scaricabili dal sito web del liceo www.liceoaristosseno.gov.it o ritirabili in segreteria), compilate in ogni
parte e corredate dalla fotocopia del bollettino di versamento della prima rata, effettuato a nome del corsista
sul c.c.p. 11418746 intestato al Liceo Aristosseno con la causale "Corso ECDL – prima rata", dovranno essere
consegnate nella segreteria della scuola e verranno protocollate segnando l’ordine di consegna. In caso di
raggiungimento di un numero adeguato di iscrizioni sarà possibile attivare un secondo corso. Nel caso di
domande in eccesso verrà data priorità agli studenti interni secondo l’ordine di consegna.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero prestabilito di adesioni al corso verrà restituito
quanto versato.
Le lezioni si terranno da novembre a maggio con la cadenza di una o due lezioni settimanali. Il
calendario delle lezioni verrà pubblicato sul sito del liceo e consegnato ad ogni corsista.
Per ogni chiarimento consultare il sito web del liceo www.liceoaristosseno.gov.it o rivolgersi al responsabile
del corso e del Test Center Ecdl prof. Giacomo De Florio.

(1) Si considerano interni coloro i quali sono studenti frequentanti il liceo Aristosseno durante il corrente anno scolastico.
(2) Scheda virtuale necessaria per sostenere gli esami e registrarli.
(3) Si considerano esterni coloro i quali non sono studenti frequentanti il liceo Aristosseno.
(4) La skills card verrà registrata alla consegna dell’attestato di pagamento della seconda rata.
(5) Se non si consegnano gli attestati di pagamento delle rate entro le date di scadenza si perde il diritto di frequentare il
corso e non si possono prenotare esami.

Allegati:
(1) Modulo di domanda di iscrizione al corso da parte di studenti interni;
(2) Modulo di domanda di iscrizione al corso da parte di esterni;
(3) Domanda di certificazione ECDL Full Standard (modello SC 04).
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