AI SIGG. DOCENTI
AI SIGG. GENITORI
AGLI ALUNNI

COMUNICAZIONE N.33/18
OGGETTO: A.S. 2017/2018 - ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DI BASE; PERCORSO “ECDL” CLASSE IC.

L’I.C.S. “Campo del Moricino” ha inserito nel proprio percorso di studi l’informatica
finalizzata al conseguimento del patentino europeo per l’uso del PC, “Ecdl New”
(Percorso ECDL Base da 4 moduli).
Tale corso (curriculare e obbligatorio solo per il percorso di scuola secondaria di
primo grado Sepeithos Eurisko sez C e facoltativo per le restanti sezioni), porterà alla fine
dei tre anni di scuola, alla certificazione delle competenze di base acquisite mediante il
conseguimento del patentino europeo per l’uso del PC ECDL Base (Percorso da 4 Moduli),
rilasciato dall’AICA, Associazione Italiana per L’informatica ed il Calcolo Automatico.
Per gli alunni più meritevoli è previsto un approfondimento della tematiche del
percorso che permetterà di sostenere i restanti esami relativi ai Moduli 5, 6, 7, utili al
conseguimento della certificazione completa Ecdl Full Standard (Percorso da 7 Moduli).
A Partire da Martedì 24/10/2017 , per la classe IC, saranno predisposte delle
lezioni a cadenza settimanale, in orario curriculare e in copresenza del docente di
tecnologia che mireranno a fornire le conoscenze di base delle ICT e permetteranno al
docente referente ECDL Demetrio Martucci, , di segnalare alle famiglie a fine anno
scolastico, gli alunni in grado di poter affrontare lo studio delle tematiche relative al
percorso ECDL Base (percorso da 4 Moduli) da intraprendere nel successivo anno
scolastico.
Napoli 17.10.2017

Dirigente Scolastico
dott. Carmine Negro

AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la presa visione della comunicazione che deve essere riconsegnata in
classe entro e non oltre il 21/10/2017
Tagliare lungo la linea
Al Dirigente Scolastico
I.C.S. “Campo del Moricino”

Il/la sottoscritto/a_____________________________________genitore dell’alunno/a_____________________________________
nato/a _____________il____/____/_____e residente a____________________in via______________________________________
CAP___________tel._________________________classe_______sezione________è venuto a conoscenza dell’inizio delle attività
di formazione relative ai percorsi ECDL, per l’anno scolastico 2017/2018

Data ____/ ____/ ____

Il Genitore
___________________

