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Roma, 30 settembre 2016
OGGETTO: Corsi ECDL per docenti

Questa direzione intende attivare dei moduli di formazione , esclusivamente riservati ai docenti, per
l’alfabetizzazione informatica e il conseguimento della patente europea del computer (ECDL).
Al fine di verificare la disponibilità dei docenti a partecipare a tale iniziativa e conseguentemente
programmare tali corsi , si chiede di compilare la scheda allegata, da restituire al sig. VIRONE Giuseppe,
ufficio di amministrazione.
Per conseguire l’attestato ECDL, rilasciato da AICA e riconosciuto anche a livello Internazionale, i
docenti dovranno superare sette moduli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMPUTER ESSENTIALS
ONLINE ESSENTIALS
WORD PROCESSING
SPREADSHEETS
IT SECURITY
PRESENTATION
ONLINE COLLABORATION

18 ore
12 ore
18 ore
18 ore
12 ore
18 ore
12 ore

I docenti interessati dovranno quindi acquistare la skills card (una sorta di libretto sul quale
verranno registrati telematicamente gli esiti degli esami), con le modalità che saranno successivamente
comunicate, al costo di € 50,00.
I costi relativi alla partecipazione ai corsi, ridotti rispetto alle tariffe praticate agli studenti e valide
esclusivamente per il personale docente che aderirà all’iniziativa, sono :
-

di € 25,00 per ogni esame
variano dai 60,00 euro (per i corsi di 12 ore) agli 80,00 euro (per i corsi di 18 ore).

Si precisa che tali spese , ai sensi della NOTA MIUR 15219 del 15/10/2015, potranno essere sostenute
con il bonus docente. Sarà sufficiente nella causale di versamento indicare:
-

Formazione - Punto F della nota MIUR 15219 del 15/10/2015 ( per il costo della formazione);

-

Acquisto di libri e testi in formato digitale - Punto A della nota MIUR 15219 del 15/10/2015 ( per il
costo di ogni esame)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Valerio d’Elia

AL Dirigente Scolastico
dell’I.T.T. “Livia BOTTARDI”
R O MA

OGGETTO: disponibilità frequenza corsi per rilascio patente europea del computer ECDL

_l_ sottoscritt_ ____________________________________, docente in servizio c/o questo Istituto,
dichiara di essere interessat_ all’iniziativa citata in oggetto e comunica che intende partecipare ai corsi di
preparazione ai moduli previsti per il conseguimento della patente europea del computer – ECDL.

In fede

Roma, __________________

____________________________
firma del docente

