
 
 
Circolare n° 47  Alle classi del biennio di tutti gli indirizzi 
Referenti: prof.sse Carmela Coviello (indirizzi Classico 
e Linguistico e seconde Scienze Umane) e Giuseppina 
Sette (indirizzi Scientifico e prime Scienze Umane) 
 

 Alle classi del triennio del Liceo Scientifico 
Ai Docenti e al Personale ATA 

   
 
 

Oggetto: Progetto Nuova ECDL curricolare – a.s. 2019/20.- 

Nel P.T.O.F. 2019/22 è compreso il progetto curricolare ECDL, finalizzato a sviluppare e certificare 
le competenze informatiche degli studenti delle classi prime e seconde di tutti e quattro gli indirizzi del 
Liceo. Tale progetto prevede quest’anno in orario curricolare, a cura del docente di Matematica di 
ciascuna classe interessata, un percorso formativo così strutturato: 

1. 8/10 ore di lezione (Mod 3) + 5/6 ore di lezione (Mod 1) per le classi prime dell’indirizzo 
scientifico;  

2. 5/6 ore di lezione (Mod 1) per le classi prime degli indirizzi classico, linguistico e scienze umane; 
3. 5/6 ore di lezione (Mod 2) + 8/10 ore di lezione (Mod 4) per le classi seconde dell’indirizzo 

scientifico;  
4. 5/6 ore di lezione (Mod 2) per le classi seconde degli indirizzi classico, linguistico e sc. umane; 
5. 6/8 ore di lezione (Mod PPT) per le classi terze dell’indirizzo scientifico; 
6. 5/6 ore di lezione (Mod ITS) per le classi quarte dell’indirizzo scientifico; 
7. 5/6 ore di lezione (Mod OLC) per le classi quinte dell’indirizzo scientifico. 
La scuola propone anche lo svolgimento degli esami, relativi alle lezioni svolte, al fine del 

conseguimento della certificazione Nuova ECDL (Full Standard) che è una certificazione informatica 
riconosciuta a livello internazionale e dall’ente Accredia. 

Specificatamente il programma completo per l’acquisizione della certificazione ECDL Full Standard 
prevede un percorso che si articola in sette moduli di base e al superamento dei relativi esami. La 
certificazione Full Standard della Nuova ECDL attesta il possesso di tutte quelle competenze che sono 
oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale: saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo, di 
presentazione e saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line 
e i social network. Ai fini delle attività progettuali è necessaria la Skills Card (già in possesso degli 
studenti che hanno aderito al progetto nei precedenti aa.ss.), documento di iscrizione per lo 
svolgimento e la registrazione degli esami sostenuti. Il costo della Skills Card è di € 50,00 e il costo di 
ciascun modulo-esame è di € 20,00: detti costi saranno integralmente a carico delle famiglie degli studenti 
interessati.  

Si precisa che mentre le lezioni avverranno nell’ambito dell’ordinaria attività curricolare e saranno 
pertanto obbligatorie, il conseguimento della certificazione (comportando un costo) è discrezionale ed è 
rimesso alla libera adesione delle famiglie. In particolare, la quota relativa alla partecipazione al progetto 
verrà versata da ciascuno studente aderente in una unica soluzione di pagamento le cui le modalità 
verranno precisate a breve e, comunque, subito dopo aver acquisito le informazioni relative alle iscrizioni 
degli studenti al progetto. 

In relazione a quanto sopra, gli studenti delle classi prime sono invitati a riferire alle rispettive famiglie 
il contenuto della presente circolare consegnando l’unito prospetto informativo; i genitori interessati 
compileranno e sottoscriveranno l’allegato modulo di adesione, che dovrà essere consegnato entro e 
non oltre il 19 ottobre 2019 ai rispettivi docenti di Matematica; questi ultimi, a loro volta, consegneranno 
entro il successivo 21 ottobre i moduli raccolti alle prof.sse C. Coviello (indirizzi Classico, Linguistico, 
seconde Scienze Umane) e G. Sette (indirizzi Scientifico e prime Scienze Umane). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l’avvenuta lettura della presente circolare. 





 

 
PROGETTO “NUOVA ECDL CURRICOLARE” 

Prospetto informativo – a.s. 2019/20 
 

Nel corrente a.s. 2019/20 verrà attuato il progetto curricolare ECDL finalizzato a sviluppare le 
competenze informatiche degli studenti delle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi del Liceo e 
delle terze, quarte e quinte del solo indirizzo scientifico. 
Tale progetto prevede per l’attuale a.s. un percorso formativo di: 

1. 8/10 ore di lezione (Mod 3) + 5/6 ore di lezione (Mod 1) per le classi prime dell’indirizzo 
scientifico;  

2. 5/6 ore di lezione (Mod 1) per le classi prime degli indirizzi classico, linguistico e scienze 
umane; 

3. 5/6 ore di lezione (Mod 2) + 8/10 ore di lezione (Mod 4) per le classi seconde dell’indirizzo 
scientifico;  

4. 5/6 ore di lezione (Mod 2) per le classi seconde degli indirizzi classico, linguistico e scienze 
umane; 

5. 6/8 ore di lezione (Mod PPT) per le classi terze dell’indirizzo scientifico; 
6. 5/6 ore di lezione (Mod ITS) per le classi quarte dell’indirizzo scientifico; 
7. 5/6 ore di lezione (Mod OLC) per le classi quinte dell’indirizzo scientifico. 
Le anzidette ore di lezione saranno effettuate dal docente curricolare di Matematica.  
La scuola propone anche lo svolgimento degli esami, relativi alle lezioni svolte, al fine del 

conseguimento della certificazione Nuova ECDL (Full Standard) che è una certificazione informatica 
riconosciuta a livello internazionale e dall’ente Accredia. Specificatamente il programma completo 
per l’acquisizione della certificazione ECDL Full Standard prevede un percorso che si articola in 
sette moduli di base e al superamento dei relativi esami. La certificazione Full Standard della Nuova 
ECDL attesta il possesso di tutte quelle competenze che sono oggi necessarie per una piena 
cittadinanza digitale: saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo, di presentazione e saper 
navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i social network. 
Ai fini delle attività progettuali è necessaria la Skills Card, documento di iscrizione per lo svolgimento 
e la registrazione degli esami sostenuti. Il costo della Skills Card è di € 50,00 e il costo di ciascun 
modulo-esame è di € 20,00: detti costi saranno integralmente a carico delle famiglie degli studenti 
interessati.  

Si precisa che mentre le lezioni avverranno nell’ambito dell’ordinaria attività curricolare e saranno 
pertanto obbligatorie, il conseguimento della certificazione (comportando un costo) è 
discrezionale ed è rimesso alla libera adesione delle famiglie. In particolare, la quota relativa 
alla partecipazione al progetto verrà versata da ciascuno studente aderente in una unica soluzione 
di pagamento le cui le modalità verranno precisate a breve e, comunque, subito dopo aver acquisito 
le informazioni relative alle iscrizioni degli studenti al progetto. 
In relazione a quanto sopra, gli studenti delle classi prime sono invitati a riferire alle rispettive 
famiglie il contenuto della presente circolare consegnando l’unito prospetto informativo; i genitori 
interessati compileranno e sottoscriveranno l’allegato modulo di adesione, che dovrà essere 
consegnato entro e non oltre il 19 ottobre 2019 ai docenti di Matematica dei propri figli. 
 
Si specifica che:  
- il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione (skills + esami oppure solo esami);  
- il pagamento potrà essere anche cumulativo per gruppi classe.  
Si precisa che il versamento degli importi dovuti potrà essere effettuato con una delle tre seguenti modalità: 
1.VERSAMENTO ON LINE - PAGO IN RETE previa richiesta di associazione del codice fiscale dello 
studente a quello del genitore che provvederà al pagamento 

2.VERSAMENTO POSTALE: conto corrente postale 253740, intestato al Liceo Statale “Tito Livio”  

3. BONIFICO BANCARIO su IBAN IT24E0760115800000000253740.  
 
Si invita, inoltre, a indicare nella causale di versamento Progetto ECDL curriculare – acquisto Skills Card 
e esame/i, cognome e nome studente, classe frequentata.  



 
 

 

 

Modulo di adesione al progetto “NUOVA ECDL CURRICOLARE” A.S.  2019/20 
(SOLO PER LE CLASSI PRIME) 
 

 Al Dirigente Scolastico del Liceo “Tito Livio” 
 Piazza Vittorio Veneto 7 – Martina Franca 

 

 

IL SOTTOSCRITTO  
COGNOME                                                                                           NOME  

LUOGO DI NASCITA                                                                        DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO                                                                            N°                CITTÀ                                          CAP 

TELEFONO                                                                                          CELLULARE 

 

in qualità di genitore dello STUDENTE: 
COGNOME                                                                                           NOME  

LUOGO DI NASCITA                                                                        DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO                                                                              N°                CITTÀ                                         CAP 

TELEFONO                                                                                          CELLULARE 

E-MAIL  CODICE FISCALE 

CLASSE FREQUENTATA 

 

avendo preso visione del prospetto informativo relativo al progetto, chiede a codesto 

Liceo di assegnare, con il contributo personale di € 50,00, al proprio figlio la Skills 

Card con cui l’alunno potrà sostenere, a proprie spese, gli esami finalizzati 

all’acquisizione della certificazione Nuova ECDL (€ 20,00 per singolo esame). A tal 

fine autorizza, ai sensi del D. Lgs. 101/2018, il trattamento dei dati sopra riportati. Il 

sottoscritto dichiara, inoltre, di essere consapevole che il costo della Skills Card e di 

50,00 € e che il costo di ciascun modulo-esame è di 20,00 € e allega distinta del 

versamento effettuato. 

 

Luogo e data ______________________________________ 
 

 

         Firma Genitore   Firma Studente 

  

   ________________ ________________ 
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