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AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO TECNICO ECONOMICO E LINGUISTICO
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE TECNICO ECONOMICO
OGGETTO: certificazione ECDL.
Si rende noto a tutti gli interessati la nostra scuola è test center accreditato dall’AICA (Associazione italiana per
l’Informatica e il Calcolo Automatico) e pertanto è possibile sostenere in sede gli esami per conseguire l’ECDL
(European Computer Driving Licencer).
La certificazione attesta il raggiungimento di un livello adeguato di competenze nell’uso del computer e nella
realtà tecnologica.
Le possibili certificazioni sono:
 BASE (4 esami)
 FULL (7 esami)
 IT SECURITY (Sicurezza Informatica)
 Using Database
Per la preparazione agli esami:
 viene dato accesso ad una piattaforma e-learning con tutorial, simulazioni, schede, e altro materiale
oppure
 si può frequentare un corso pomeridiano di 10 ore per singolo modulo (pagando un piccolo contributo di 50
euro)
oppure
 si può studiare autonomamente su dei testi specifici o esercitarsi tramite un’app (dal costo minimo) scaricabile
su telefonino sia per IOS che per ANDROID.
Per ogni altra informazione a riguardo, consultare il sito scolastico alla voce ECDL o il sito www.ecdl.it oppure
rivolgersi alla prof.ssa Seri Antonella o inviare una mail al seguente indirizzo ecdl.llradice@gmail.com .
N.B: Chi fosse interessato ai corsi preparatori a pagamento, pomeridiani, per uno o più moduli, è pregato di
dare il proprio nominativo in Segreteria Progetti per permettere un’organizzazione rapida e puntuale entro
il 23/11/2019.
I corsi, infatti, saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di adesioni che consentano di
coprire gli oneri.
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