Il nostro istituto è Test Center per il conseguimento della patente europea per il computer
ECDL. Questa certificazione, oltre ad essere utile nel mondo del lavoro, viene utilizzata nella
maggior parte dei corsi di laurea universitari come superamento dell’esame di conoscenze
informatiche. Per ottenere il suddetto certificato è necessario superare 7 esami, uno per ogni
modulo che segue
1. Modulo 1
Basic concepts of Information Technology
Concetti di base della Tecnologia dell'Informazione
2. Modulo 2
Using the computer and managing files
Usare il computer e gestire i file
3. Modulo 3
Word processing
Elaborazione testi
4. Modulo 4
Spreadsheets
Foglio elettronico
5. Modulo 5
Database/Filing systems
Basi di dati
6. Modulo 6
Presentation
Presentazione
7. Modulo 7
Information Network Services
Reti informatiche.
Il candidato può prenotare uno o più Test d'esame a sua scelta, al limite tutti e sette i
Test d'esame previsti per il conseguimento della ECDL Core. I Test d'esame si possono
sostenere in qualunque ordine, in una o più Sessioni, a totale discrezione del candidato.
Per sostenere gli esami si deve acquistare la skills card valevole 3 anni al costo di € 75,00 e
pagare un’iscrizione di € 6,00; ogni esame ha il costo di € 25,00. I candidati devono
prenotare i loro Test d'esame almeno 15 giorni prima della data della Sessione.
Nel nostro istituto è possibile frequentare un corso di preparazione ai suddetti esami suddiviso
in 17 incontri di 2 ore ciascuno. Il corso, che verte sui moduli 3, 4, 5 e 6 è tenuto dal prof.
Agati nel primo pomeriggio. Il costo, da versare in un’unica soluzione prima dell’inizio, è di
€100,00. Per problemi di capienza del laboratorio di informatica e per coprire i costi, il numero
di partecipanti dovrà essere non inferiore a 16 e non superiore a 24.
Gli interessati dovranno consegnare il tagliando seguente entro il 4 marzo 2013 al prof. Agati o
alla prof.ssa Pastrello e dovranno recarsi in biblioteca il 5 marzo 2013 alle 10,40 per
informazioni.

______________________________________________________________
L’allievo ___________________________ della classe ____ desidera
□ conseguire l’ECDL Core
□ conseguire l’ECDL Core e frequentare il corso di preparazione
Il genitore

