Circolare n. 161
AGLI ALUNNI
ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE
LICEO SCIENTIFICO - SEDE CENTRALE
ITS - SEDE ASSOCIATA CALTAGIRONE
ITS - SEDE ASSOCIATA GRAMMICHELE
AGLI ALUNNI
ALLE RISPETTIVE FAMIGLIE
SCUOLE DEL TERRITORIO
AL DSGA
SITO WEB

OGGETTO: Iscrizione ai corsi - NUOVA ECDL ALUNNI
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi in oggetto (n. 70 ore ciascuno,
ciascuno di cui 35 in presenza e
35 on line), che si svolgeranno in orario extrascolastico a partire presumibilmente dalla seconda
decade del mese di GENNAIO 2018 presso il laboratorio di Informatica delle
del sedi associate di
Caltagirone e di Grammichele dell’Istituto
dell’I
Superiore “MAJORANA–ARCOLEO”
ARCOLEO”. Il corso, rivolto agli
alunni interni e, in percentuale ridotta, agli alunni esterni che frequentano un istituto superiore, è
composto da sette moduli,, quelli previsti dal Syllabus v.5.0 agli esami della NUOVA ECDL. Il corso potrà
ammettere alla frequenza 20 alunni,
alunni di cui 5 esterni,, provenienti da istituzioni scolastiche operanti sul
territorio, e 15 interni all'Istituto organizzatore, con eventuali compensazioni.
compensazioni In presenza di un
numero maggiore di domande si procederà ad una selezione, da effettuare venerdì 15 dicembre 2017
alle ore 15,30, presso la sede associata di Grammichele dell’I.S. ”Majorana-Arcoleo”,
”Majorana
e lunedì 18
dicembre 2017 alle ore 15,30, presso la sede associata di Caltagirone dell’I.S. ”Majorana-Arcoleo”.
”Majorana
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Alla conclusione del corso i corsisti avranno la possibilità di sostenere i sette esami previsti per il
conseguimento della NUOVA ECDL FULL STANDARD, dietro pagamento delle tasse, ad un costo
agevolato, presso la sede associata di Caltagirone o di Grammichele (a scelta).
Si ricorda agli alunni che, se sono in possesso della carta IO STUDIO, potranno sostenere l’esame
NUOVA ECDL Specialized IT SECURITY (tra l’altro uno dei sette esami della NUOVA ECDL)
ECDL
gratuitamente.
La domanda di ammissione, in formato cartaceo,
cartaceo, dovrà essere presentata/inviata al Dirigente
Dir
Scolastico dell’I.S. “Majorana-Arcoleo”
Arcoleo” via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
ctis04900a@istruzione.it, in formato elettronico,
elettronico al link: https://goo.gl/forms/dkchHjR5j83xwpxC3,
https://goo.gl/forms/dkchHjR5j83xwpxC3
entro le ore 12,00 di mercoledì 13 dicembre 2017.
2017
Il modello di domanda è scaricabile dal sito web d’Istituto, www.ismajoranarcoleo.gov.it
ismajoranarcoleo.gov.it, sezione
Modulistica.
L’elenco degli alunni ammessi al CORSO NUOVA ECDL verrà pubblicato all’Albo dell’I.S. “Majorana“Majorana
Arcoleo” e, per gli alunni esterni, verrà data comunicazione all’Istituto di appartenenza.
COSTI. Gli alunni ammessi sono tenuti ad effettuare il pagamento di un contributo di euro 15,00 per la
frequenza al corso, per l’uso della piattaforma AICA e per i materiali da utilizzare.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Rosa Dell’Aquila (sede ITC Caltag
Caltagirone), alla prof.ssa
Agata Ticli (sede ITC Grammichele),
ele), al prof. Vincenzo Turlì (sede
(sede Liceo Caltagirone) e/o al prof.
Massimiliano Canale (Responsabile Test Center Nuova ECDL).
ECDL)

Caltagirone, li 17 novembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Turrisi
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