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CIRCOLARE N° 129 DEL 2/11/2018
Agli STUDENTI
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
e/p conoscenza Al D.S.G.A.

Castelfiorentino, 27/11/2018
OGGETTO: LIBRO ELETTRONICO ECDL

Al fine di promuovere l’alfabetizzazione informatica, l’Istituto intende acquistare un pacchetto di licenze dell’e-book
Aula01 che consente, collegandosi in modalità on line direttamente dal proprio computer, la preparazione degli esami
ECDL (la patente europea di informatica).

L’acquisto di una licenza, infatti, consente di consultare i contenuti dell’e-book (che può essere liberamente scaricato e
stampato), seguire le video lezioni, svolgere simulazioni e test interattivi per tre anni a partire dalla data di attivazione,
oltre a sostenere un esame ECDL gratuito a scelta (entro un anno dall’attivazione).

Per poter procedere in questa iniziativa, occorre il raggiungimento di un numero minimo di studenti interessati
all’acquisto di una licenza, il cui costo è di 52,00 euro. Tenendo presente che il solo esame gratuito della Nuova ECDL,
compreso in questa promozione, vale 26,00 euro, il costo d’acquisto dell’e-book Aula01 risulta molto vantaggioso.

Gli studenti, i docenti e il personale ATA, interessati sono invitati a compilare l’apposito modulo cliccando sul link
nella home page del sito della scuola www.isisenriques.gov.it, entro lunedì 10 Dicembre.

I docenti, in particolar modo i coordinatori di classe, sono pregati di sensibilizzare gli studenti alla partecipazione a
questa iniziativa, che si inquadra all’interno del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia Paperetti

