Per entrare nel Progetto ECDL , i candidati nostri alunni devono acquistare al
costo di 49 € (IVA inclusa) una Skills
Card facendo un versamento sul C/C Postale n.
11597317 intestato a I.S.I.S.S“ F. Besta”..SERVIZIO
TESORERIA.
L'acquisto della Skills Card è finalizzato all'iscrizione del candidato al programma Ecdl, mentre ciascuno dei 7 esami dal costo di 20 € sono pagati separatamente, man mano che vengono sostenuti.

Prof. Sammartino responsabile ECDL I.S.I.S.S “F.
Besta”.
muniti di modulo richiesta Skill Card
scaricabile dal sito www.bestatreviso.gov.it/Eventi e
Progetti/ECDL già compilato
e la ricevuta del
versamento .
Oppure
inviare
i
dati
via
mail
a
domenico.sammartino@besta.it con gli estremi del
pagamento in caso di esami.
Per gli esami successivi la prenotazione va comunicata
7 giorni prima della sessione di esame al prof.

Associazione Italiana per
l’Informatica ed il Calcolo
Automatico

COSTI
Per gli alunni dei Servizi Commerciali e Servizi
Sociosanitari il pacchetto completo: Skills Card più 7 esami, costa
189 € (iva inclusa).
Esterni
Costo Skills Card =

€ 58,00

Costo per ogni esame = € 23,00
Totale

€ 219,00
r

MODALITA’ DI VERSAMENTO

Sammartino.

Il pagamento dovrà indicare come causale del versamento sul C/C Postale n. 11597317 intestato a
I.S.I.S.S “F. Besta”..SERVIZIO TESORERIA
Nella causale dovrà essere riportato “Acquisto Skills
Card ECDL” oppure per l'acquisto degli esami, “Iscrizione esami
ECDL modulo n.__”.
Il versamento effettuato deve essere poi allegato al
modulo di richiesta.
Si può pagare in un’unica soluzione oppure di
volta in volta .
ISCRIZIONI ESAMI

PATENTE EUROPEA
DEL COMPUTER

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Fabio Besta"
b.go Cavour, 33 - 31100 Treviso Tel. 0422.410164 - fax 0422.548205
Serv: Sociosanitari S. Pelajo – 31100 Treviso Tel. 0422 303527
www.bestatreviso.gov.it- email ecdl@besta.it

CHE COS’E’ LA NUOVA ECDL
La Patente Europea del Computer

CORSI

PROVE D’ ESAMI
La Nuova ECDL si articola in: ECDL Base (4 moduli) ed ECDL Full Standard (7 moduli).

La Nuova "Patente Europea del Computer", è
un certificato che attesta il possesso delle abilità
minime, necessarie per poter lavorare con un
personal computer in modo autonomo o in rete
nell'ambito di un'azienda, un ente pubblico, uno
studio professionale ecc. Può essere conseguita
da chiunque: dallo studente al comune cittadino a
prescindere dall’età e dall’estrazione sociale o
culturale.

ECDL Base

La nuova ECDL propone nuovi moduli e una
maggiore flessibilità, in quanto il candidato può
scegliere la combinazione di moduli che ritiene
più interessante e utile e chiedere in ogni momento un certificato che attesti gli esami superati.

I quattro moduli che compongono la ECDL Base servono a definire le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e
internet.

Il conseguimento della ECDL rappresenta un significativo elemento curriculare per entrare nel
mondo del lavoro, come anche per affrontare il
problema del ricollocamento.

I moduli proposti riguardano quattro dei sette esami
previsti, sufficienti al conseguimento della patente
ECDL Base .
MODULI PROPOSTI

La ECDL
dard commoduli delBase e i
tre esami:

Full Stanprende i
la ECDL
seguenti

1.

Computer Essentials

2.

Online Essentials

3.

Word processing

4.

Excel

Per i moduli Word e Excel sono previsti 15 h per
modulo. Per i moduli Computer Essentials e Online
Essentials 5 h per modulo (totale 10).
COSTI
Il costo totale dei corsi di 40 h per gli studenti interni è:
40 € (se versato contributo di 120 €)
80 € (se non versato contributo di 120 €)).

Più precisamente, sarà possibile conseguire tre
tipi di certificazioni: ECDL Base, ECDL Full

In caso di raggiungimento del numero minimo previsto agli interessati verrà comunicato il calendario delle lezioni che si terranno da gennaio a aprile presso la
sede centrale.

COME SI OTTIENE
LA PATENTE INFORMATICA?
Standard, ECDL Profile.
Gli argomenti dei diversi moduli sono curriculari
nell’indirizzo Commerciale, cioè vengono svolte nelle
ore di lezione nelle discipline di indirizzo: Laboratorio,
Informatica, Applicazioni Gestionali.

Il candidato deve acquistare da un Centro accreditato (Test Center “F. BESTA”), una tessera

I corsi saranno attivati se le adesioni raggiungono
almeno le 15 unità.

Il nostro Istituto offre anche agli alunni dei Servizi
Sociosanitari, dei corsi pomeridiani a pagamento a
frequenza volontaria destinati all’acquisizione delle

Il modulo di adesione al corso (scaricabile dal sito
www.bestatreviso.gov.it/Eventi e Progetti/ECDL)
dovrà essere consegnata al front office della sede di
via San Pelajo e verrà data priorità seconda la data
riportata sul modulo di adesione.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza valido per il conseguimento del credito
scolastico.

