Casalecchio di Reno, 15 ottobre 2018
Ai Genitori
Rappresentanti del Consiglio di Classe
Oggetto: comunicazione attività Progetto CERTIFICAZIONI INFORMATICHE: NUOVA ECDL - EUCIP.
La Patente Europea (NUOVA ECDL) per l’utilizzo del Computer è un certificato che attesta, per chi ne è in possesso,
la capacità di saper usare un personal computer a livello di base, con modalità e procedure standard.
La Patente Europea del Computer è riconosciuta dai Paesi membri dell'Unione come standard per la
certificazione delle competenze informatiche.
In Italia la patente è stata formalmente riconosciuta nel mondo dell'istruzione e in quello del lavoro. Il Ministero della
Pubblica Istruzione, infatti, ha accettato la Patente Europea del Computer come credito formativo negli esami di
Stato; inoltre in seguito ad un'intesa tra lo stesso Ministero e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, si è
stabilito di far entrare la certificazione ECDL anche nel credito formativo universitario.
Il progetto CERTIFICAZIONI INFORMATICHE: ECDL – EUCIP è inserito nel P.O.F. dell’ I.T.C. Salvemini che è
Test Center Accreditato AICA dall’anno scolastico 2002. Particolare attenzione è riservata agli studenti dell’Istituto,
attraverso sessioni d’esame mensili e costi agevolati.
I Docenti Supervisori ECDL del Salvemini organizzano anche la formazione, cioè l’opportunità di usufruire di sportelli
pomeridiani di FULL IMMERSION gratuiti e facoltativi in preparazione agli esami per ottenere le Certificazioni.
L’accesso a tutte Certificazioni Informatiche e relativa formazione sono rivolte a tutti gli studenti dei corsi Diurni e
Serali, ai docenti e al personale A.T.A dell’Istituto, oltre che ai loro famigliari.
Nell’ambito di questo progetto per gli studenti del triennio le ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED ESAMI
relative
al
conseguimento
della
Certificazione
NUOVA
ECDL
FULL
STANDARD
rientrano nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro (rif. DLGS 13/2013 e circolare AICA 6433/2018 GM)

NUOVA ECDL FULL STANDARD: 7 esami obbligatori per certificare le competenze di base Computer Essentials, Online

Essentials, Word Processing (Elaborazione testi), Spreadsheet (Fogli elettronici), Presentation (Presentazioni), IT Security Specialised Level, Online Collaboration (esame facoltativo Using Databases)

IT SECURITY: certificazione già prevista nella FULL Standard e che tramite il progetto IO CLICCO SICURO - CON ECDL
PUOI permette la formazione e la certificazione IT Security gratuite per gli studenti della scuola Secondaria di II
grado in possesso di ioStudio - la carta dello Studente rilasciata dal MIUR.

WEB Editing: certifica le migliori pratiche, le abilità operative di base e le competenze chiave necessarie per sviluppare,
pubblicare e mantenere un sito web.

IMAGE Editing certificazione rivolta a chiunque voglia acquisire le abilità essenziali per la gestione delle immagini digitali e
mostrare queste abilità attraverso uno standard internazionale.

DIGITAL MARKETING certificazione indirizzata a chi utilizza il canale Web per studiare il mercato e sviluppare i rapporti

commerciali (promozione, assistenza, vendita), attività sempre più importanti per tutte le organizzazioni pubbliche e private.
Definisce concetti essenziali e competenze riguardanti i fondamenti di marketing digitale, tra cui la creazione di una presenza
sul web, ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca utilizzando piattaforme di social media, la realizzazione di
marketing e pubblicità online, l’utilizzo di programmi Analytics.

ECDL EXPERT: rappresenta la scelta più avanzata rispetto alla certificazione delle competenze per l’uso dei software di
office automation e può essere conseguita superando 3 dei 4 Moduli Advanced con il Syllabus 2.0: Advanced Word Processing,
Advanced Spreadsheet, Advanced Presentation, Advanced Database

EUCIP CORE (European Certification of Informatics Professionals) - standard europeo del CEPIS per le competenze dei
professionisti ICT - 3 esami di Certificazione Internazionale in lingua Inglese delle conoscenze chiave per tutte le figure
professionali e attinenti alle competenze di base di pianificazione (Plan), realizzazione (Build) e conduzione (Operate) dei
sistemi informativi.

Si invitano tutti gli interessati a partecipare ad un prossimo incontro di presentazione del progetto
che si terrà in Aula Magna entro il mese di novembre.
La presentazione sarà anche disponibile in formato .pdf sul sito web dell’Istituto sezione ECDL-EUCIP.
Per maggiori e più dettagliate informazioni in merito, si consiglia di visitare :
il sito dell’Istituto: http://www.salvemini.bo.it/ sezione ECDL-EUCIP
i portali AICA http://www.ecdl.it/- http://www.aicanet.it/iocliccosicuro - http://www.eucip.it/
oppure rivolgersi ai Proff. Morena Merighi, Paola Gherardini e Valter Lelli.
La Referente del Progetto

Proff.ssa Morena Merighi

