Carissimi Genitori,
da sempre la nostra scuola organizza e propone attività e servizi utili alla formazione degli
studenti, in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro e/o nell’Università.
In entrambi i casi non si può prescindere dal saper usare in modo appropriato il PC. Molti,
infatti, hanno solo una conoscenza parziale e lacunosa di ciò che occorre sapere.
Possedere una certificazione riconosciuta a livello internazionale in questo ambito, permette
di dimostrare di aver raggiunto un livello adeguato di competenze, e aumenta notevolmente le
opportunità lavorative. Anche nelle Università occorre quasi sempre superare un esame
riguardante le competenze informatiche.
In quest’ottica si inserisce l’ICDL (International Computer Driving Licence, ex ECDL), ossia
la Patente Internazionale del Computer, che fa parte dell’Offerta Formativa del nostro
Istituto dal lontano 1998, anno in cui l’AICA (Associazione italiana per l’Informatica e il
calcolo Elettronico), diede vita a questa certificazione e ci accreditò come Test Center (ossia
sede d’esami).
Ha subito nel tempo delle trasformazioni, per rispondere alle esigenze della mutata realtà
tecnologica e informatica e al modo in cui interagiamo con essa, con moduli all’avanguardia e
una flessibilità per favorire l’apprendimento continuo.
Per la certificazione ICDL, AICA propone i percorsi:
 ICDL BASE, composta dai 4 moduli:
Computer Essentials, Online Essentials,
Word Processing e Spreadsheets;
 ICDL FULL STANDARD composta da
7 moduli, ovvero i 4 moduli dell’ICDL BASE
e dai moduli IT Security, Presentation
e Online Collaboration

Va infine considerato, che, essendo una certificazione rilasciata da un’autorità esterna alla
Scuola (l’AICA), vale come CREDITO per gli alunni del triennio.
In particolare:




Un credito con l’ECDL BASE
Un altro con l’ECDL FULL STANDARD
Un altro con il solo modulo IT SECURITY

Per ulteriori informazioni, potete consultare il nostro sito: www.islombardoradice.edu.it o
inviare una mail al seguente indirizzo: ecdl.llradice@gmail.com o rivolgervi alla prof.ssa Seri
Antonella.
Grati per la Vs. attenzione, porgiamo i più cordiali saluti e

La referente AICA
Prof.ssa Antonella Seri

Vi aspettiamo numerosi.

