Torino 23/01/2017

Circolare Genitori/Studenti n. 80

Oggetto: Progetto ECDL Full Standard – Convenzione Test Center “A. Avogadro” –
acquisto Skills Card ed esami
L’ECDL (European Computer Driving Licence) Full Standard è un certificato che attesta il
livello di competenze informatiche e web del suo titolare. È un'iniziativa sostenuta dall'Unione
Europea ed è stata riconosciuta dalle pubbliche amministrazioni di molti Stati membri.
L'ECDL è riconosciuta come credito formativo per gli studenti per gli esami di Stato e in
molti corsi di Laurea e dipartimenti Universitari.
Nell’ambito dei progetti di formazione previsti nel PTOF, in accordo con le indicazione del
PNSD, il liceo Massimo D’Azeglio propone per gli Studenti la possibilità di acquisto di una
Card per la patente europea del Computer, in sigla ECDL, in modalità autoformazione.
Il progetto è inoltre aperto ai Genitori come utile strumento per l’uso autonomo e
consapevole del computer e più in generale per sviluppare la conoscenza informatica.
Per tutte le informazioni sulla patente ECDL, le sue caratteristiche, la sua articolazione
completa e la sua spendibilità si veda
http://www.didasca.it/NuovaECDL/InfoGenerali.htm
Si comunicano di seguito le modalità di prenotazione e acquisto della Card per l’accesso al sito
www.aula01.it per consultare, scaricare e stampare l’e-book, seguire le videolezioni con gli
esercizi, svolgere test e simulazioni di esami.
Si potrà scegliere tra le seguenti tipologie di e-book card ECDL Full Standard
TIPOLOGIA DI E-BOOK CARD ECDL

DURATA

COSTO

Biennale con 1 esame ECDL gratuito

2 anni

50 Euro

Triennale con 1 esame ECDL gratuito

3 anni

60 Euro

Biennale senza esame ECDL gratuito

2 anni

45 Euro

Triennale senza esame ECDL gratuito

3 anni

55 Euro

L’esame gratuito può essere utilizzato per uno dei moduli previsti della ECDL Full Standard e
qui sotto elencati (ogni modulo prevede un esame).
I contenuti dei moduli E-book ECDL Full Standard sono i seguenti:
Contenuti E-Book ECDL Full Standard + ESAME
Modulo 1: Computer Essentials - Windows 7
Modulo 2: Online Essentials - I.E.10 e Gmail
Modulo 3: Word Processing - Office 2007
Modulo 4: Spreadsheet - Office 2007
Modulo 5: IT Security
Modulo 6: Presentation - Office 2007
Modulo 7: Online Collaboration - Google Suite

I contenuti sono anche disponibili per Window7 – Open office – Firefox/Thunderbird.
Chi fosse interessato deve effettuare il versamento della quota della e-book card prescelta sul
C/C postale intestato a LC M. D’AZEGLIO SERVIZIO CASSA
Via Parini 8, 10121 Torino
IT_88_L_07601_01000_000019859107
indicando come causale del versamento:
“acquisto e-book card aula01 – tipologia:_________________________
Alunno _____________ classe________
oppure Nome e Cognome (genitore dell’ allievo _________________ della classe _____________)
La ricevuta del versamento va consegnata alla prof.ssa Tomba, improrogabilmente entro il 10
febbraio nell’aula “Funzioni strumentali” primo piano nei seguenti orari:
lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00
martedì dalle 11.00 alle ore 12.00
mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Per quanto riguarda gli esami è stata stipulata una convenzione tra il nostro Liceo e il Test
Center “A. Avogadro” con sede in corso San Maurizio 8, Torino per fornire il seguente servizio:
-

acquisto della Skills Card al prezzo di 68 Euro (la Skills Card è il documento sul quale
vengono registrati gli esami sostenuti e superati di volta in volta, indispensabile per
svolgere gli esami oltre che presso il Test Center “A. Avogadro” anche presso
qualunque altro Test Center accreditato, scelto dal candidato);

-

possibilità di acquistare e sostenere presso il Test Center “A. Avogadro” gli esami al
costo di 21 Euro l’uno.

Per ogni informazione gli studenti interessati possono rivolgersi direttamente alla prof.ssa
Mariangela Tomba negli orari sopraindicati; i genitori possono farlo via mail
(mariangela.tomba@liceomassimodazeglio.it).
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