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CIRCOLARE INTERNA N. 169      RICCIONE, 25/11/2016 

 
       Agli allievi e a tutto il personale della scuola 

         

         

OGGETTO: ECDL a.s. 2016/17  

 

 

Si informa che mercoledì 7 dicembre avrà inizio presso il nostro Istituto il primo corso per il 

conseguimento della Nuova ECDL. Sarà possibile iscriversi entro sabato 3 dicembre. Il modulo per 

l’iscrizione è disponibile alla reception delle sede Pascoli. 

Tutte le comunicazioni relative all’organizzazione, compresi il calendario degli esami e dei corsi, i 

costi, le modalità di iscrizione e di pagamento, sono contenute nella sezione ECDL realizzata sul 

sito della nostra scuola.  

Nel presente anno scolastico la gestione dell’ECDL avviene in collaborazione con l’Istituto 

“Gobetti-De Gasperi” di Morciano di Romagna, in un’ottica di cooperazione e scambio tra scuole 

facenti parte del medesimo ambito territoriale. In tal modo l’Istituto Savioli si avvale del rapporto in 

essere tra ISISS di Morciano e AICA, inquadrandosi come sede periferica del Test Center di 

Morciano per esami on site.  

I corsi e le sessioni d’esame, tenuti da docenti e supervisori AICA in servizio presso l’ISISS 

“Gobetti-De Gasperi”, si svolgeranno nel laboratorio informatico della sede Pascoli e saranno aperti 

anche al territorio. 

Si precisa che la frequenza dei corsi ECDL è riconosciuta ai fini della formazione dei docenti 

nell’area delle competenze digitali, mentre, per gli studenti, è valida come attività di alternanza; per 

ottenere il credito formativo all’esame di Stato lo studente dovrà invece aver conseguito entro il 15 

maggio 2017 una certificazione ECDL, anche la sola ECDL Base formata dai primi quattro moduli. 

Per ulteriori informazioni, mercoledì 30 novembre dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e venerdì 2 

dicembre dalle ore 9:00 alle ore 10:00, la prof.ssa Coccia sarà a disposizione, anche per genitori ed 

esterni, alla reception della sede Pascoli.  

 

  
  

  

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Giuseppe Ciampoli) 
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