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Bagno a Ripoli 5 dicembre 2011
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA

Oggetto: Corso per la PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER

La Patente Europea del Computer (ECDL) è un diploma con valore europeo che attesta la
padronanza di tecniche e nozioni informatiche. Riconosciuta da università ed enti pubblici, è
sempre più spesso richiesta nelle offerte di lavoro sia di ambito pubblico che privato.
L'I.I.S.S. "A. Volta" e il L.S. "P. Gobetti" organizzano anche questo anno un corso con l'obiettivo di
fornire la preparazione necessaria ad affrontare gli esami per il conseguimento della Patente
Europea; esami che potranno essere sostenuti nei laboratori dell'Alessandro Volta.
Il corso, aperto non solo agli studenti e al personale dei due Istituti ma anche a persone esterne, sarà strutturato in due
moduli di 10 lezioni di 3 ore ciascuna. Nel primo modulo verranno trattati gli argomenti teorici di base e gli strumenti
informatici di uso più comune: il sistema operativo (Windows), l'editor di testi (Word) e il foglio elettronico (Excel).
Nel secondo modulo si affronteranno invece gli argomenti più specialistici quali la gestione delle basi di dati (Access),
le reti ed Internet, la realizzazione di presentazioni (PowerPoint) e di pagine web (FrontPage).
Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio dell'I.I.S.S. "A. Volta" dalle 14:30 alle 17:30 secondo il seguente calendario
(le date esatte verranno dettagliate al termine delle iscrizioni).

ARGOMENTO
L'informatica di base
Il sistema operativo
(Windows)
Gli editor di testo
(Word)
I fogli elettronici
(Excel)
Totale ore

PRIMO MODULO
N. Ore
DATA LEZIONI
6
Dicembre

DOCENTE
prof. Guarascio

6

Dicembre

prof. Angioni

9

Gennaio

prof. Guarascio

9

Gennaio

prof.ssa Fibbi

30

SECONDO MODULO
ARGOMENTO
N. Ore
Data Lezioni
Le basi di dati
9
Febbraio
(Access)
Le presentazioni
6
Febbraio
(PowerPoint)
Le reti e Internet
9
Marzo
Le pagine web
6
Marzo
(FrontPage)
Totale ore
30

Docente
prof. Mancini
prof. Renzoni
prof. Angioni
prof. Renzoni

L'iscrizione ad ognuno dei due moduli ha un costo di 40 € per gli studenti e il personale scolastico e di 60 € per gli
esterni. E' possibile iscriversi anche ad un solo modulo.
Il numero massimo di partecipanti ad ogni modulo è di 25 persone, i moduli non verranno attivati se non vi saranno
almeno 12 iscritti.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la sig.ra Patrizia Fani presso la segreteria dell'I.I.S.S. "A.
Volta" dalle ore 9:30 alle 12:30, tel. 055.630087.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clara Pistolesi

