ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

“ANGELO VEGNI”- CAPEZZINE
52044 Centoia - Cortona (Ar)
Istituto Tecnico Agrario Statale
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
Istituto Professionale Statale Agricoltura e Ambiente

Circolare n. 42
Centoia, lì 22 Aprile 2021
Ai genitori e agli alunni
loro SEDE
OGGETTO: corso ECDL
Cari genitori anche quest’anno il nostro istituto, quale ente accreditato e certificatore, organizza corsi per
ECDL ed i relativi esami presso la nostra sede. Gli esami sono in totale sette. Il livello dei test è volutamente
semplice, ma sufficiente per accertare se il candidato sa usare il computer nelle applicazioni standard di uso
quotidiano.
La Skill Card: Per sostenere gli esami ECDL è necessaria la Skills Card, una tessera virtuale individuale che
riporta i dati anagrafici del titolare e un numero di serie registrato dall'AICA, ente nazionale di certificazione
del programma ECDL. Sulla Skills Card vengono via via registrati gli esami superati dal candidato. Il prezzo
della Skills Card è di € 65 e non ha scadenza, l’unico vincolo è quello di sostenere i sette esami nell’arco di
cinque anni a decorrere dalla data del primo esame.
Gli esami: La Skills Card dà al suo possessore il diritto di sostenere gli esami. Per ogni esame il candidato
deve pagare una somma al Centro accreditato presso il quale l'esame è sostenuto. Il prezzo presso il nostro
Istituto è di € 22. Chi supera un esame con il 100% paga l’esame successivo € 17.
Il candidato deve presentarsi agli esami munito, di un documento di identificazione personale (carta
d'identità, patente di guida, ecc.) e del bollettino di avvenuto pagamento per l’esame/i da sostenere. I test da
superare sono definiti a livello internazionale e sono identici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Le
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per superare i test sono definite in un programma dettagliato
denominato Syllabus.
Cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Tagliaferri

Il sottoscritto genitore dell’alunno
__________di codesto Istituto,

_________________________frequentante

la

classe

DICHIARA
di aver preso visione della circolare relativa agli esami ECDL n. __ del ___ marzo 2021
Siamo interessati alla certificazione ECDL ed acquistiamo la Skills Card al prezzo di
€ 65 comprensiva di iva.
Siamo interessati alla frequenza dei corsi per la preparazione agli esami dei 7 moduli
ECDL di cui saranno in seguito indicate le modalità di fruizione (indicativamente il
costo del corso per ogni un modulo è di € 50 a candidato).
Siamo interessati alla frequenza dei seguenti corsi per la preparazione agli esami
ECDL di cui saranno in seguito indicate le modalità di fruizione (indicativamente il
costo del corso per ogni un modulo è di € 50 a candidato).
- Modulo 1:Computer Essentials
- Modulo 2: Online Essentials
- Modulo 3: Spreadsheets
- Modulo 4: Word Processing
- Modulo 5: IT-Security
- Modulo 6: Online Collaboration
- Modulo 7:Presentation________

Tutti i versamenti avverranno tramite PagoPa, pertanto sarà cura della segreteria inviare l’avviso di
pagamento tramite registro elettronico agli iscritti e per la partecipazione ai corsi sarà emesso uno
specifico avviso da pagare entro la data di inizio di ogni modulo.

DATA_____________________ FIRMA GENITORE__________________________

