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CIRCOLARE INTERNA N.

OGGETTO:
DESTINATARI:

DEL

CORSI POMERIDIANI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
studenti del secondo biennio e di quinta

1) CORSO DI PROGRAMMAZIONE in C
Destinatari: da minimo di 15 a un massimo di 25 studenti del corso ordinario (no scienze applicate)
Contenuti del corso: costrutti fondamentali, algebra di Boole, le funzioni, le strutture dati
Prerequisiti: utilizzo consapevole del pc, concetto di algoritmo (a richiesta verrà fornito materiale esplicativo
prima dell’inizio del corso)
Articolazione del corso: in Multilab 1, 8 incontri da 2 ore dalle 14 alle 16 nei giorni 14/11, 21/11, 28/11,

05/12, 12/12, 19/12, 9/01, 16/01 (giovedì)
Modalità di iscrizione: portare i nominativi alla prof.ssa Patrizia Izzo, insegnante di informatica reperibile in
Multilab (vedi orario), entro il 5 novembre. Il corso è gratuito.

2) CORSO IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ECDL
La certificazione ECDL Core LEVEL (European Computer Driving Licence) è un certificato riconosciuto
internazionalmente che attesta la conoscenza dei principi fondamentali dell’informatica e il possesso delle
capacità necessarie per usare un computer e i principali programmi applicativi.
Tale certificazione non ha scadenza, può solamente essere superata da altre certificazioni di livello superiore.
E’ sempre più importante in quanto viene riconosciuta dal mondo del lavoro, richiesta nei concorsi pubblici,
dà credito scolastico, credito formativo e credito universitario; in alcune università è componente del punteggio relativo al test d’ingresso (Bocconi), in altre viene riconosciuta come esame d’informatica già superato
(Insubria).
Presso il nostro Istituto sono organizzati (oramai da 11 anni) corsi per il superamento degli esami ECDL (7
Moduli) per le classi III, IV e V, così articolati:
- studenti classi III: primi quattro moduli ( Mod. 2-3-4-6), corsi da gennaio ad aprile, 3 lezioni (una alla
settimana) per ogni modulo, in orario pomeridiano (h. 14-16);
- studenti classi IV: corsi di completamento (Mod.. 1-5-7) per coloro che hanno superato i primi quattro moduli.
Gli esami si sostengono presso il Test – Center dell’ISIS Newton di Varese, con il quale il nostro Istituto ha
contratto una Convenzione agevolata per l’acquisto delle Skill Card (documento necessario per la registrazione degli esami) e per i costi degli esami: 16 € per modulo.
Alla fine degli esami viene rilasciato il Diploma Europeo.
Le Skill Card vengono consegnate direttamente allo studente durante la prima sessione d’esame dal TestCenter.
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Sessioni d’esame: vengono stabilite dal Test-Center. Generalmente sono tre durante l’intero anno scolastico:
a febbraio/marzo e a maggio per le classi terze; a dicembre per le classi IV.
È prevista una ulteriore sessione per gli eventuali recuperi.
Costi relativi al conseguimento della patente ( stabiliti dal Consiglio d’Istituto):
III anno di corso: 160 € ( di cui: 55 € Skill Card + 16 € x 4 moduli = 64 €);
IV anno di corso: 80 € ( di cui: 16 € x 3 moduli = 48 €).
Chi volesse iscriversi, deve versare il contributo relativo all’anno di corso, mediante bollettino postale intestato al Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris”, c/c n° 16051211, causale di versamento: “Corsi ECDL + nominativo studente”, entro gennaio per le classi III ed entro novembre per le classi IV.
Le adesioni ai corsi, -cfr. tagliando sotto riportato, - devono essere consegnate al referente, prof. Luca Cattaneo:
- entro il 15 dicembre per le classi III
- entro il 5 novembre per le classi IV.
Il corso sarà organizzato con gruppi costituiti da un minimo di 15 fino a un massimo di 25 studenti
Il referente dei Corsi ECDL
(prof. Luca Cattaneo)

Il coordinatore di matematica, fisica e informatica
( prof.ssa Roberta Bossi)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Giuseppe Carcano)

Il / La sottoscritto/a ........................................................................................ padre/madre dello/a studente/ssa
.................................................................................... della classe ............, dichiara di aver ricevuto la presente comunicazione avente per oggetto “Corso in preparazione alla Certificazione ECDL” e di aderire
all’iniziativa proposta, impegnandosi a versare il relativo contributo. La presente ricevuta ha valore come
documento d’iscrizione e frequenza ai corsi.
Data: .........................../2013
Firma
.......................................................................

Dirigenza: preside@liceoferraris.it Segreteria: segreteria@pec.liceoferraris.it – segreteria@liceoferraris.it
Didattica: docenti@liceoferraris.it Webmaster: webmaster@liceoferraris.it

