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Circolare N.  ai Genitori delle Classi Prime 

Rho,    aprile 2018 

 
 
A partire dal corrente anno scolastico, per offrire a tutti gli Studenti l’opportunità di utilizzare le 
nuove tecnologie informatiche in modo consapevole ed efficace, dalla seconda metà di aprile, la 
Scuola, in collaborazione con MGroup, inserisce Informatica nell’offerta formativa. Informatica è 
proposta non come una disciplina a sé stante ma come supporto all’attività didattica. Le nuove 
tecnologie integrano, in qualità di strumenti, i contenuti delle discipline e possono essere 
occasione di approfondimento di conoscenze ed abilità degli Alunni. 
 
In questo anno scolastico, Informatica viene proposta attraverso un modulo di lezioni della durata 
di 12 ore per ciascuna classe prima. Le lezioni verranno svolte nelle ore di Tecnologia e 
saranno tenute da uno specialista di MGroup in compresenza con l’Insegnante di Tecnologia. Il 
corso affronterà il programma Word. Le lezioni si terranno il venerdì e inizieranno il 20 aprile p.v. 
Al termine di ciascun modulo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Inoltre, per chi lo desidera, sarà possibile sostenere un esame di certificazione che, aggiunto agli 
altri 6 che gli Alunni potranno sostenere nel corso dei due anni futuri, porterà all’acquisizione della 
Patente Europea per la guida del Computer (ECDL). 
 
Nel prossimo anno scolastico 2018/19 le classi seconde continueranno l’attività attraverso un altro 
modulo di lezioni nelle ore di Tecnologia sul programma Power Point. Nell’anno scolastico 
2019/20 le classi terze parteciperanno ad un altro modulo sul programma Excel.  
 
La tabella seguente illustra il piano di introduzione di Informatica nelle ore curriculari nei futuri 
anni scolastici per gli Alunni delle attuali classi prime. 
 
Informatica – offerta curriculare 

  Anno scolastico 

Classi 2017-18 2018-19 2019-20 

Prime Word 
  Seconde  

 
Power Point 

 Terze     Excel 

 
A partire dall’anno 2018/19 Informatica si arricchisce come offerta formativa anche con la 
proposta di un corso facoltativo extracurriculare per le classi seconde, composto da due moduli 
(“Online essentials” e “Computer essentials”). 
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Anche nell’anno 2019/20 sarà proposto un corso facoltativo extracurriculare per le classi terze su 
altri due moduli (“IT security” e “Online collaborations”).  
 
Al termine di ciascuno modulo (sia per quelli svolti nell’attività curriculare, sia per quelli svolti nei 
corsi extracurriculari) sarà possibile sostenere un esame di certificazione.  
 
Gli Alunni che avranno superato i 7 esami di certificazione proposti otterranno la Patente 
Europea per la guida del Computer (ECDL). 
 
La tabella seguente illustra il piano di introduzione di Informatica nelle ore extracurriculari nei 
prossimi anni scolastici per gli Alunni delle attuali classi prime.  
 
Informatica – offerta extracurriculare 

  Anno scolastico 

Classi 2018-19 2019-20 

Seconde  Online essentials; Computer essentials 
 Terze   IT security; Online collaborations 

 
  
Tutti gli esami di certificazione saranno sostenuti presso la sede della Scuola Paolo VI. 
  
  
COSTI 
I moduli di 12 ore per classe che si svolgeranno nel triennio, al mattino, a partire dall’anno in corso 
sono compresi nella retta, così come l’attestato di partecipazione. 
Per una migliore gestione del corso e per potersi esercitare si consiglia, durante il triennio, 
l’acquisto di due testi (uno in prima e uno in seconda).  
Per il lavoro del corrente anno scolastico il testo consigliato è il seguente: 
MORLACCHI A. SUCCO CONCENTRATO- NUOVA ECDL – VOL. 1 - MGROUP 
L’acquisto può avvenire: 

 Online (http://www.mgroupinformatica.it/prodotto/nuova-ecdl-succo-concentrato-vol-1-
2015/) 

 direttamente dal relatore durante la prima lezione al costo di €. 10,00 
 
Chi desidera percorrere la strada della certificazione ECDL dovrà:  

 Acquistare una Skill Card (valevole per tutti e tre gli anni) al costo di €. 57,00 dove 
verranno registrati gli esami svolti. 

 Pagare una quota di iscrizione di €. 24,00 per ciascun esame di ogni modulo, sia per i 
moduli curriculari sia per quelli extracurriculari (complessivamente nel triennio €. 168,00). 

 Iscriversi ai due corsi extracurriculari che si terranno negli anni scolastici futuri secondo le 
indicazioni che verranno fornite in seguito. 

 
Le modalità di iscrizione agli esami e di pagamento verranno comunicate in seguito. 
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