CIRCOLARE N°122

Alessandria, 19 Marzo 2021
A tutti gli alunni
Pc a tutto il personale
OGGETTO: AVVIO CORSI INFORMATICI PER CERTIFICAZIONE ICDL
ll certificato ICDL (International Certification of Digital Literacy) generalmente conosciuto in Italia attraverso la sigla ECDL
(European Computer Driving Licence) è un attestato che dimostra la conoscenza degli strumenti informatici di base o
avanzati, consentendo di aumentare il proprio bagaglio di conoscenza e di informazione digitale. Diventato un fattore
sociale e culturale, questa certificazione informatica è attualmente riconosciuta in gran parte del mondo ed è sempre più
presente all’interno del Curriculum Vitae di coloro che si mettono alla ricerca del proprio posto nel mondo del lavoro.
Per questo motivo l’Istituto “A. Volta” intende riproporre, dal corrente anno scolastico, questa importante opportunità
inizialmente solo per gli alunni della nostra scuola (seguirà per il personale), attraverso l’erogazione dei corsi (riconosciuti
ai fini dei percorsi PCTO) utili per sostenere gli esami dei sette moduli dell'ICDL FULL STANDARD suddivisi per numero
di ore parziali e totali:
MODULO

ore

ON LINE ESSENTIALS

9

COMPUTER ESSENTIALS

9

WORD PROCESSING

20

SPREADSHEET

20

PRESENTATION

20

ITSECURITY

7

ON LINE COLLABORATION

6

Totale complessivo

90

I primi quattro moduli corrispondono in linea generale a quanto viene svolto nel primo anno dell’Istituto Tecnico e nel primo
biennio del Liceo Scientifico, soprattutto per Word Processor e Spreadsheet.
Il conseguimento della certificazione ICDL rimane valida all’interno dei 148 Paesi in cui è riconosciuta, offrendo la
possibilità di beneficiarne a livello internazionale. L’Italia rientra nella lista dei Paesi membri, ed è rappresentata
dall’Associazione italiana per l’informatica ed il calcolo automatico, l’AICA, l’ente certificatore per il quale la nostra scuola
risulta accreditata.
I corsi, distribuiti durante tutto l’anno scolastico, si terranno a partire da lunedì 12 aprile momentaneamente
esclusivamente on line per un massimo di n°100 allievi per ciascuna Classroom.
Si suppone, per il corrente anno scolastico, di riuscire ad erogare almeno n° 18 ore, con prosecuzione del corso da
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settembre, possibilmente in presenza, qualora le condizioni epidemiologiche, lo consentano; in caso contrario si procederà
a distanza.
Ogni corsista possiede una Skill Card che non ha scadenza il cui costo è di 70 euro, da versare all’iscrizione iniziale.
Per poter accedere agli esami di ogni modulo, che verranno erogati con frequenza durante l’anno scolastico, occorre
versare un contributo di 25 euro da effettuarsi prima del sostenimento della prova secondo modalità che verranno
successivamente indicate mediante la piattaforma pago in rete.
Eccezionalmente, solo ed esclusivamente per la prima riedizione della certificazione dell’Istituto “A. Volta”, non verrà
richiesto alcun contributo per le lezioni obbligatorie di 90 ore nell’a.s. 2020/2021.
Dall’a.s. 2021/2022, si richiederà un contributo per i corsi propedeutici al sostenimento degli esami (90 h) presumibilmente
di 50 euro.
Gli studenti interessati dovranno compilare il modulo di partecipazione sottostante entro il 2 di aprile, inviando il modulo
correttamente compilato all’ufficio di segreteria: segreteria@volta.edu.it e procedere al pagamento entro il 12/04/2021
tramite la piattaforma pagoinrete come da istruzioni dettagliate che gli iscritti riceveranno tramite e-mail.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulla certificazione, la struttura dei corsi e il percorso di esami è possibile rivolgersi al
prof Riccardo Giacomin:
riccardo.giacomin@volta-alessandria.it
referente del progetto.
Si ringrazia per l’attenzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,
comma 2, d.lgs. 39/93
ALLEGATI:
Domanda di partecipazione
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto “A. Volta” di Alessandria
OGGETTO: domanda di partecipazione al corso per certificazione ICDL
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________________________
Nat_ a___________il __________e residente a__________________________________________________________
in Via/Piazza ________n. ____, frequentante nel corrente a.s. 2020/2021 la classe ______sez._____, con la presente
chiede
di partecipare al corso di certificazione ICDL organizzato dall’Istituto “A. Volta” della durata complessiva di n°90 ore
suddivise come segue: almeno n°18 ore svolte nel corrente anno scolastico e le rimanenti nel corso dell’A.S. 21- 22.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:
-

il corso si svolgerà in orario pomeridiano extra-curriculare su piattaforma on-line;

-

le attività si svolgeranno nel periodo aprile-giugno 2021 e riprenderanno a settembre 2021;

-

il corso è riconosciuto come attività PCTO;

-

con frequenza sono previste diverse sessioni di esami per l’accertamento delle conoscenze di ciascun modulo.
Solo al superamento di tutti e 7 moduli sarà riconosciuta la certificazione ICDL FULL STANDARD.

-

la frequenza del corso è obbligatoria, con un limite massimo di assenze pari al 25% del monte orario complessivo.
Luogo e Data

Firma dell’allievo

_________________________

______________________

In caso di iscrizione da parte di alunni minorenni:
Il/La sottoscritt_ __________________________________________nat_ a___________________________________
il __________e residente a___________________________________ in Via/Piazza ___________________n. ____,
esercente la patria potestà dell’alunno__________________________________________________________________
dichiara

di

aver

preso

visione

di

quanto

sopra

riportato

e

di

autorizzare

l_

studente/ssa

____________________________________________________________a partecipare alle attività previste dal progetto.
Luogo e Data

Il genitore esercente la patria potestà

________________________
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