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A tutti gli studenti

Circolare n. 143

Liceo Salutati
Oggetto: corsi ed esami per la patente europea del computer (ECDL): Spreadsheets
– fogli elettronici.
Si informa che il corso Spreadsheets – fogli elettronici
Patente Europea del Computer (ECDL) verrà svolto nei giorni:

per il conseguimento della

Calendario delle lezioni modulo Word processing
Martedì 16 gennaio
ore 14.30 – 16.30
Martedì 23 gennaio
ore 14.30 – 16.30
Martedì 30 gennaio
ore 14.30 – 16.30
Martedì 6 febbraio
ore 14.30 – 16.30
Il corso è rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto ed è tenuto dai professori del Dipartimento di
Matematica e Fisica. Se il numero dei partecipanti fosse superiore a 20, dopo la prima lezione
(comune) un gruppo di studenti verrebbe invitato a seguire in un giorno diverso della settimana.
L'ECDL (European Computer Driving Licence) o Patente Europea del Computer è un
certificato che attesta l'acquisizione delle abilità necessarie per poter lavorare in modo
professionale con il personal computer.
La frequenza ai corsi ECDL da parte degli studenti fornisce crediti scolastici. Per gli
studenti del Liceo, dall'Anno Scolastico 2017/18, come deliberato dal Collegio Docenti e dal
Consiglio di Istituto, le ore di corso, di preparazione all'esame e di esame sono conteggiate come
ore di alternanza scuola lavoro.
Il costo per la frequenza di ciascun corso è di € 30,00. La Skills Card per sostenere gli
esami va acquistata una sola volta al costo di € 65,00 e non ha scadenza, mentre ciascun esame
ha un costo di € 25,00.
Chi fosse interessato a partecipare o semplicemente volesse ricevere maggiori informazioni
può contattare il Prof. S. Gori, presso il Liceo (stefano.gori@liceosalutati.it).
Ulteriori informazioni su costi, date degli esami, ecc. sono reperibili anche sul sito
dell’Istituto all’indirizzo http://www.liceosalutati.it/la-patente-europea/
Montecatini T., 21/12/17
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Graziano Magrini
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