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Test Center Ecdl
Sono aperte le iscrizioni al Corso Ecdl Core Level per l’anno 2012-2013
ECDL – la Patente Europea del Computer – porta ad affrontare in modo sistematico l'apprendimento delle
competenze d'uso dei vari strumenti; il certificato finale è riconosciuto da università, enti pubblici e aziende a
livello nazionale ed internazionale;
Il corso è organizzato anche per coloro che non sono in grado di accedere ai servizi digitali offerti da enti
pubblici.
Obiettivi: Consentire agli allievi di padroneggiare i programmi contenuti nei moduli del SYLLABUS 5.0.
I MODULI
1. Concetti di base dell'IT
2. Uso del computer e gestione dei file e cartelle
3. Elaborazione di testi (MS Word)
4. Foglio elettronico (MS Excel)
5. Basi di dati (MS Access)
6. Strumenti di presentazione (MS PowerPoint)
7. Reti Informatiche (Internet e MS Explorer)
Destinatari
 Allievi delle II - III - IV classi;
 Docenti e non docenti dell’Istituto;
 Adulti ed esterni.
Il corso può essere anche seguito su scansione biennale.
Il calendario delle lezioni del corso sarà tempestivamente comunicato mediante avviso sul sito web del
Liceo. www.liceoreginamargheritasalerno.it
Per l’iscrizione presentare il modulo allegato, debitamente compilato, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Liceo.
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Rosa Annunziata
Salerno 24/10/2012

Il Responsabile del Corso
Prof.ssa R. Annunziata
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Al Dirigente Scolastico
Liceo“Regina Margherita”
Salerno
Il sottoscritto chiede l’iscrizione al corso di preparazione finalizzato al conseguimento di ECDL (Patente
europea dell’informatica)
A tal fine dichiara i seguenti dati:
Anagrafica:
Cognome
Data di nascita

Nome

Sesso

Luogo di nascita

Prov.

Indirizzo:
Via
Città

CAP
prov.

E-mail

Data___________

Tel
Cell.

Firma………………………………………

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il test center può utilizzare i dati contenuti nella
presente richiesta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (D.L. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Data __________

Firma

……………………………………

