
 

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO “PEROTTO

Via Gramsci,12 

Cod. istruzMecc.:FGIC863007                  e

Prot.n. 6510    

Oggetto: Corsi di preparazione “New ECDL”, certificazione della Patente Europea del Computer.

(Informativa alle famiglie scaricabile anche on

         L’Istituto Comprensivo Perotto-Orsini, già Test Center Ecdl da numerosi anni, riconoscendo l’importanza della 

conoscenza delle competenze digitali sia in ambito scolastico, sia come strumento di riconoscimento di 

competenze utili per il mondo del lavoro, 

ECDL” finalizzati al conseguimento della certificazione “

digitale attraverso il superamento dei quattro moduli: “

“Word Processing” (Elaborazione Testi), “

(Foglio Elettronico), nonché della certificazione “

più flessibile e completa, con l’aggiunta ai quattro moduli previsti 

Collaboration”, “Presentation” e “IT-Security

scuola, organizzati per moduli singoli e saranno rivolti ad alunni i

Secondaria di Primo Grado e successive di Scuola Secondaria di II grado

ed esterni di ogni ordine e grado, con un minimo di n.10 allievi per modulo. Qualora le iscrizioni fossero in 

soprannumero,  sarà data precedenza al personale interno.

laboratori di informatica della Scuola “Perotto”, organizzati in l

sostenere sono suddivisi in “costo del corso

CERTIFICAZIONE DURATA DEL CORSO

ECDL BASE 26 lezioni (39 ore)

ECDL FULL STANDARD 26 lezioni (39 ore)

          

COSTO SKILLS CARD (se non già in possesso)

COSTO ESAME PER MODULO 

L’acquisto della SKILLS Card è finalizzato all’iscrizione del candidato al programm

pagati separatamente, man mano che verranno sostenuti. Per motivi organizzativi, i genitori 

i propri figli ai corsi predisposti per il conseguimento delle certificazioni innanzi precisate, devono com

sottostante e consegnarlo al referente Ecdl della Scuola Perotto: 

personalmente a ritirarli nelle varie classi. Il personale docente ed ATA interno ed esterno invece, potrà consegnare il 

form direttamente presso la scuola “Perotto” all’assistente amministrativa sig.ra Franca ESPOSTO o allo stesso 

referente prof. Andrea PRENCIPE entro 

riunione preliminare con il referente del pro

ragazzi e a tutto il personale interno ed esterno interessato al progetto, le caratteristiche e l’utilità di queste 

certificazioni, orientando i partecipanti circa la scelta del livell

FULL STANDARD). L’incontro iniziale verrà comunicato telefonicamente agli interessati

scuola. 

 

 

                                                                                                              

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il/La sottoscritto/a___________________

classe___secondaria dell’I. C. “Perotto-Orsini”/esterno 

via_____________________n.__  tel/cell.________________(necessario), si dichiara

iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso finalizzato a sostenere la certificazio

(cancellare le voci che non interessano). 

 

e-mail: fgic863007@istruzione.it    sito web: 

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PEROTTO-ORSINI” 

Via Gramsci,12 – Tel. e Fax 0884/581911 – 71043 Manfredonia (FG)

Cod. istruzMecc.:FGIC863007                  e-mail: fgic863007@istruzione.it            Cod.Fiscale: 92054970717

            Manfredonia 15/11/2018

→   Agli alunni, alle famiglie, ai docenti e al personale ATA

Corsi di preparazione “New ECDL”, certificazione della Patente Europea del Computer.

(Informativa alle famiglie scaricabile anche on-line dal sito web della scuola)

Orsini, già Test Center Ecdl da numerosi anni, riconoscendo l’importanza della 

delle competenze digitali sia in ambito scolastico, sia come strumento di riconoscimento di 

utili per il mondo del lavoro, attiva anche per l’anno scolastico 2018/2019

inalizzati al conseguimento della certificazione “ECDL BASE” che certifica le conoscenze per l'alfabetizzazione 

attraverso il superamento dei quattro moduli: “Computer Essentials” (Concetti di base del computer), 

” (Elaborazione Testi), “Online Essentials” (Concetti fondamentali della Rete) e “

(Foglio Elettronico), nonché della certificazione “ECDL FULL STANDARD” che certifica una formazione digitale an

più flessibile e completa, con l’aggiunta ai quattro moduli previsti nella ECDL BASE, di 

Security”. I corsi saranno tenuti da personale altamente qualificato esterno alla 

izzati per moduli singoli e saranno rivolti ad alunni interni ed esterni, delle classi 2^ e  3^ della Scuola 

e successive di Scuola Secondaria di II grado, nonché ai docenti e personale ATA interni 

o, con un minimo di n.10 allievi per modulo. Qualora le iscrizioni fossero in 

soprannumero,  sarà data precedenza al personale interno. I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso i 

laboratori di informatica della Scuola “Perotto”, organizzati in lezioni da 90 minuti per ciascun modulo. I costi da 

costo del corso” e “costo dell’esame” e vengono di seguito specificati:

DURATA DEL CORSO COSTO TOTALE DEL 

CORSO PER INTERNI 

COSTO TOTALE DEL 

CORSO PER ESTERNI

26 lezioni (39 ore) € 180,00 

26 lezioni (39 ore) € 140,00 

COSTO SKILLS CARD (se non già in possesso) € 75,00  

€ 35,00  

L’acquisto della SKILLS Card è finalizzato all’iscrizione del candidato al programma Ecdl, mentre gli esami saranno 

pagati separatamente, man mano che verranno sostenuti. Per motivi organizzativi, i genitori 

i propri figli ai corsi predisposti per il conseguimento delle certificazioni innanzi precisate, devono com

sottostante e consegnarlo al referente Ecdl della Scuola Perotto: prof. Andrea PRENCIPE

personalmente a ritirarli nelle varie classi. Il personale docente ed ATA interno ed esterno invece, potrà consegnare il 

amente presso la scuola “Perotto” all’assistente amministrativa sig.ra Franca ESPOSTO o allo stesso 

entro il 30 Novembre 2018. L’inizio effettivo dei corsi, sarà preceduto da una 

riunione preliminare con il referente del progetto e con il docente formatore, i quali illustreranno ai genitori dei 

ragazzi e a tutto il personale interno ed esterno interessato al progetto, le caratteristiche e l’utilità di queste 

certificazioni, orientando i partecipanti circa la scelta del livello di competenza da conseguire (ECDL BASE e/o ECDL 

NDARD). L’incontro iniziale verrà comunicato telefonicamente agli interessati

     

      Il Dirigente Scolastico

 Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia

                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(tagliare lungo la linea tratteggiata) 

Il/La sottoscritto/a______________________genitore dell’alunno/a _____________________

Orsini”/esterno (cancellare le voci che non interessano) residente in ________________ 

tel/cell.________________(necessario), si dichiara  interessato/a e intende 

iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso finalizzato a sostenere la certificazione ECDL BASE / ECDL FULL STANDARD 

   In  fede

_____ ___________________________

sito web: www.comprensivoperottorsini.altervista.org P.E.C.: fgic8630007@pec.istruzione.it

71043 Manfredonia (FG) 

struzione.it            Cod.Fiscale: 92054970717 

Manfredonia 15/11/2018 

Agli alunni, alle famiglie, ai docenti e al personale ATA 

Corsi di preparazione “New ECDL”, certificazione della Patente Europea del Computer. 

line dal sito web della scuola) 

Orsini, già Test Center Ecdl da numerosi anni, riconoscendo l’importanza della 

delle competenze digitali sia in ambito scolastico, sia come strumento di riconoscimento di 

9 corsi di preparazione “New 

le conoscenze per l'alfabetizzazione 

(Concetti di base del computer), 

” (Concetti fondamentali della Rete) e “Spreadsheets” 

na formazione digitale ancora 

nella ECDL BASE, di ulteriori tre moduli: “Online 

I corsi saranno tenuti da personale altamente qualificato esterno alla 

lle classi 2^ e  3^ della Scuola 

, nonché ai docenti e personale ATA interni 

o, con un minimo di n.10 allievi per modulo. Qualora le iscrizioni fossero in 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso i 

90 minuti per ciascun modulo. I costi da 

e vengono di seguito specificati: 

COSTO TOTALE DEL 

CORSO PER ESTERNI 

€ 250,00 

€ 200,00 

 

 

a Ecdl, mentre gli esami saranno 

pagati separatamente, man mano che verranno sostenuti. Per motivi organizzativi, i genitori che intendano iscrivere 

i propri figli ai corsi predisposti per il conseguimento delle certificazioni innanzi precisate, devono compilare il form 

prof. Andrea PRENCIPE, il quale provvederà 

personalmente a ritirarli nelle varie classi. Il personale docente ed ATA interno ed esterno invece, potrà consegnare il 

amente presso la scuola “Perotto” all’assistente amministrativa sig.ra Franca ESPOSTO o allo stesso 

L’inizio effettivo dei corsi, sarà preceduto da una 

getto e con il docente formatore, i quali illustreranno ai genitori dei 

ragazzi e a tutto il personale interno ed esterno interessato al progetto, le caratteristiche e l’utilità di queste 

o di competenza da conseguire (ECDL BASE e/o ECDL 

NDARD). L’incontro iniziale verrà comunicato telefonicamente agli interessati e pubblicato sul sito della 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitore dell’alunno/a _______________________,frequentante la 

sidente in ________________ 

interessato/a e intende 

ne ECDL BASE / ECDL FULL STANDARD 

In  fede 

___________________________ 

P.E.C.: fgic8630007@pec.istruzione.it 


