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Ecdl 2016/17
La nostra scuola incoraggia i propri alunni ad acquisire i certificati europei. La Patente

europea del computer (sigla ECDL, cioè European Computer Driving Licence) è accettata come credito formativo negli
Esami di Stato e nelle Università. Nel mondo del lavoro è sempre più richiesta.
Riprende l’attività del nostro Test center ECDL.
Anche questo anno scolastico AICA aderisce all’iniziativa “IoStudio - La Carta dello Studente" rivolta a tutti
gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado statali e paritarie offrendo la possibilità di fruire di
vantaggi e agevolazioni offerti dai partner aderenti al progetto e inseriti nel Portale dello Studente
www.istruzione.it/studenti. Tutti gli studenti in possesso della carta IoStudio avranno la possibilità di
sostenere gratuitamente l’esame ECDL modulo IT Security accedendo alla piattaforma online
www.micertificoecdl.it. Lo studente avrà a disposizione un anno dalla registrazione in
www.micertificoecdl.it per fruire dell’ambiente web, prepararsi e per sostenere l’esame in qualsiasi Test
Center ECDL aderente all’iniziativa e, ove superato, sarà riconosciuto e registrato automaticamente da
AICA. Qualora lo studente volesse proseguire nel percorso di certificazione della Nuova ECDL dovrà
acquistare la SkillsCard.

Per chi vuole acquistare la skillcard
Compilare il modulo che trovate anche sul sito e
consegnatelo in segreteria didattica unitamente alla
ricevuta di versamento.

La scuola propone l’iscrizione a una piattaforma
digitale per la preparazione agli esami.
I Costi:

Con 80 euro avrete

• la skillcard per sostenere i 7 test,
• l’accesso alla palestra digitale di Aula01 necessario
per la preparazione agli esami

moduli ecdl

moduli nuova ecdl

Mod. 1 Concetti di base dell'ICT

Computer Essentials

Mod. 2 Uso computer,gestione file

Online Essentials

Mod. 3 Elaborazione testi

Word Processing

Mod. 4 Fogli elettronici

Spreadsheets

Mod. 5 Uso delle basi di dati

It Secutiry

Mod. 6 Strumenti di presentazione

Presentation

Mod. 7 Navigaz.comunicaz.in rete

Online Collaboration

Date d’esame
21 gennaio 2017;
10 marzo 2017;

17 febbraio 2017
05 maggio 2017

Per iscriversi all’esame, utilizzate l’apposito
modulo.

L’iscrizione si chiude 10 giorni prima della data fissata.
Il costo di ogni modulo d’esame è di € 20,00

La preparazione agli esami si svolge utilizzando le
video lezioni, i manuali e le simulazioni d’esami
della palestra digitale di Aula 01 che la scuola
associa all’acquisto della skillcard.
Per imparare ad accedervi e a recuperare tutto il
materiale disponibile e per eventuali chiarimenti
sui contenuti dei vari moduli avete a disposizione
il servizio
HELP
che quest’anno sarà solo per alcuni giorni al
mese. Ci si potrà iscrivere in bidelleria in sede su
un apposito registro disponibile dal mese di
gennaio.
ECCO IL CALENDARIO:
mercoledì: 18/1/17 - 8/2/17 - 1/3/17 - 26/4/17
dalle ore 13,20 alle ore 14,20

