r

FONDI
.TTBUTTUBNLI

EU80p€t

ISTITUTO COMPRENSIVO
.MATTEI
- DI VITTORIO"

VaBizell -200s6PolEro(ù) -Segrèto.iale/Faxn'02/92103740 0292103333
è'nair m csfdooa@istruzionè.ir hdr 20web: wmedamaltei i
codìce Fiscar. 91s32310155 Codice MeccanogÈttco MltCaFD00A

AGIIS'IUDENII EOALLE FAMIGL E OELTAsCIJOLASECONDARAI GRADO

P,',AIDOCENI DELTASCUOLASECONDAR]AIGRADO
Perpromuovè

a

cuhura dieitale del nosri studenti e pervalorizzare itlest Center ECDL detnostro

ktitub, rlc "MattelD Vttorio"propone agialunnidetta Scuota Secondaria di primo GEdo é agti
alunnl delle .lasri quinte dèlla 5.uola prmarta un co60 per it consesuimento de[a parente
europea ECOL FIrLL SIANDARD (wwuecdl.itl

Che.os'è I'ECDL?
IECDL è un cerr lcato che attesta 'tnsteme dètte abtità necessariè pèr porer avorare n modo
appropriatÒcÒn PeEonalComputer
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Perché è
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iÒpo*anre?

vlen€ riconos.iuta come credito scola5uco tn tantÈsimi krituti superiori è unive6 rà.
ln a cune facoirà ha il peso di un esame obb tsaroriÒ.
Valecomelormaztonède persÒnal€èattribuisceunpunteggion€ttegrad!alorie

FohÈcetitolÒd oediroin alcuni concorsi pubbUci.
sp€ndibiene mondo dèt tavoro ln tutta Europd.

È

Come siconsegue I'ECOLBase?

candidat dovranno superare E tesafri, uno perognimÒd!tÒ.
coh'èfartoun èsame?
Ogni esame dùra 45 n nuu e propÒnè 36 domande su concénte uso prar co detcompuler La
prova èsuperaia con ll75% dè e risp osle esatre.
Dolesipossonosotreneregli esanl?
Gl esam possÒno essere svolu nella Sede CentB e dell'ktituro Maftei Di vittor o
chi può sostenère sll esami?
I possessor della Skllls Card.

'

.
.
'

È

chè.os?

la

skills.:rd?

un lbrelto onl ne .he consente

a reg strazione degli

Abillla il possessore della card a svo gere Bli e5ami.

esaùt superati.

vita, owero senza scadenÈ.
chi preparerà gli studenti agli èsami EcoL?
cono sarà tenuto da docenu preparati e ceniiìÉti,
Dove sl teranno ì .o6i è gli èsami?
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lcorsiegliesamlstetrannonellanosrEs.uola,lndueplessidell'sriluiÒMatteiDiVittÒrio

! aua o durerà il.060?

FebbEio 2016- l\4acgio 2017, Ìndicaiivamente nelle siornde dl martedì e siovedì (ore 14,3Gore
16,00)

.

puòìs.riveEi?
Glialunnidélla s.uola Secondaria dì Primo GÉdo ègli:lunnidellè.lassiquinte della Scuola
Prmana , ma i posri disponibili sono limitaU.
Priorità ne lè domande di Ècrizioie:
- prècedenza agllaluinidelleclassl2éé3e del a Scuola Seconda a dit'Grado;
Chì

ordine cronologico di consèBna delle domande.
llco60 sarà attivatocon un minimo di12 parte.ipantiper modulo.
A .hi v. presentata la domanda?
Lè domande vaino presentate prèso la sede centrale tn via Bizet 1
Quandova prerenrata la domanda?
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Enro le ore 12:00 di lunedl23 gennaio 2017. Lè domandè petoenute
comunque accetiatè, previa dkponib lità residua dipostÌ.

ore tae

data vetranno
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