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Corso di alfabetizzazione informatica
“L’ABC del PC “ classi 1e “
Certificazione ECDL classi 2e e 3e
ECDL
European Computer Driving Licence
Patente Europea del Computer
test center Leone Tolstoj Milano
www.icstolstoj.gov.it
Come si consegue la patente informatica ECDL Base? Nel triennio della scuola media, il candidato dovrà sostenere
inizialmente 4 esami dopo l’acquisto
della SKILL CARD, una “tessera” che
attesterà gli esami superati. Il progetto
ECDL Base verrà così suddiviso:
in 1a Cl. Computer Essentials ,
in 2aCl. Online Essentials e Word Processing ,
in 3aCl. Spreadsheet.
Questo volantino è un’indagine per
conoscere il numero degli studenti che
potrebbero essere interessati a partecipare al corso informatico L’ABC del
La patente europea del
PC per i ragazzi delle cl.1 .
Il nucomputer ECDL, è un atte- mero delle adesioni (max. 24 alunni)
stato riconosciuto a livello servirà a finanziare il corso e ad elabointernazionale. Tale atte- rare il calendario delle lezioni extrastato certifica che chi l’ha scolastiche, che si svolgeranno nel
laboratorio d’informatica dell’Istituto
conseguito possiede le
conoscenze informatiche nel pomeriggio, probabilmente dalle
14:30 alle 16:00 di lunedì. E’ prevista
di base, necessarie per
la possibilità di pranzare a scuola.
operare con un computer
e i principali applicativi. Il
conseguimento della patente ECDL rappresenta
un significativo elemento
curriculare anticipandone
il conseguimento prima
delle scuole superiori o
addirittura dell’università.
Si propone lo svolgimento
di un corso di alfabetizzazione e di formazione
informatica dedicata a
tutti gli studenti delle classi prime dell’I.C.S.Tolstoj
finalizzate anche alle prove di Certificazione previste nell’ambito del programma ECDL ( Patente
Europea del Computer) di
cui il nostro Istituto è
TEST CENTER.

Nome………………………………………………………………………………………………
Cognome………………………………………………………………………………………
Classe…………………………
Firma del genitore…………………………………………………………

Data………………………………………………………………………………………………

Le lezioni potrebbero iniziare nel mese di gennaio
2016. Il costo sarà in relazione al numero delle iscrizioni è verrà comunicato al
richiedente al termine
dell’indagine conoscitiva

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
http://www.icstolstoj.gov.it

ECDL Base * 4 esami
ECDL Standard
(Base+3esami)

Computer Essentials *

1

Online Essentials *

2

Word Processing *

3

Spreadsheet *

4

IT Security

5

Presentation

6

Online Collaboration

7

