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Corsi ECDL studenti, docenti, ATA interni
Anno Scolastico 2018-2019
Prosegue il progetto partito nell’anno scolastico 2008-09 per incentivare gli studenti, i
docenti e il personale ATA dell’Istituto ad acquisire la certificazione ECDL,
organizzando gli esami nell’arco di 3 anni.
Per il corrente anno scolastico si prevede di attuare corsi pomeridiani per gli interni
che desiderano preparare gli esami ECDL, con prosecuzione negli anni successivi
secondo la progettazione seguente.

Beneficiari
Tutti gli studenti in possesso della Maserati Card valida per l’anno scolastico 2018-19, i docenti e il personale
ATA interno dell’Istituto. Gli studenti che non possiedono la Maserati Card accedono ai Corsi pagando il Costo
Base (€ 18,00 ogni corso)

Corsi da attivare
Online Essential ( Mod. 2)

8 ore

nuova ECDL

€ 18

Periodo novembre

PowerPoint (Presentations) ( Mod. 6)

8 ore

nuova ECDL

€ 18

Periodo febbraio

Word (Word processing) (Mod 3)

8 ore

nuova ECDL

€ 18

Periodo marzo-aprile

I corsi avranno la durata di 8 ore ciascuno, suddivise in 4 lezioni pomeridiane (ore 15-17) di 2 ore condotte in aula
informatica. Durante questa attività si alternerà la spiegazione dei concetti da conoscere per affrontare gli esami
ECDL a prove di test ed esercizi. La preparazione dovrà essere completata autonomamente dagli studenti.
I corsi verranno attivati se sono iscritti almeno 15 studenti, ad ogni corso saranno ammessi non più di 20 studenti.

Modalità operative
Per partecipare ai corsi lo studente al momento dell’iscrizione deve:
• Compilare la domanda di iscrizione on-line sul sito della scuola
https://www.istitutomaserati.gov.it/index.php/iscrizioni-ecdl
• Versare una tassa di iscrizione di 18 € per ogni corso di 8 ore I versamenti per l'acquisto degli esami e
della skills card devono essere fatti utilizzando un bonifico sul conto presso Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT 41 G 05696 56400 000005500X90
(indicare sempre la casuale del versamento)
• Consegnare una copia della ricevuta del versamento ( o una fotocopia) in segreteria ECDL presso la
sede Maserati, oppure farla pervenire tramite e-mail (ecdl@istitutomaserati.gov.it)
• Gli esami possono essere sostenuti in qualsiasi sessione d’esame. Per sostenere un esame occorre fare la
richiesta compilando la domanda di iscrizione agli esami on-line sul sito della scuola
https://www.istitutomaserati.gov.it/index.php/iscrizioni-ecdl e pagare 22,50 € (cifra prevista per gli
interni possessori di Maserati Card)

Data di scadenza
Il modello per la richiesta di partecipazione al progetto dovrà essere compilato on-line sul sito entro il 21 ottobre
2018. Le copie di ricevuta del versamento dovranno pervenire alla segreteria entro il 21 ottobre 2018.
Chi deve acquistare la skills-card deve compilare anche la relativa richiesta (sempre on-line sul sito
http://www.istitutomaserati.gov.it/index.php/iscrizioni-ecdl ).
Per informazioni chiedere alle responsabili del progetto ECDL, prof. Francesco Faccinetti per la sede Maserati,
prof. Maria Lagomarsini per la sede Baratta, segreteria ECDL presso la sede Maserati, consultare il sito
www.istitutomaserati.gov.it sezione ECDL (http://www.istitutomaserati.gov.it/index.php/informazioni-ecdl)

