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A tutti i Docenti scuola secondaria I grado - Macomer
Albo – sito web

Oggetto: Orientamento progetto Nuova E.C.D.L.

   Si comunica ai docenti che in data 30 settembre 2019 è stata programmata  l’attività di 
orientamento progetto Nuova E.C.D.L. a cura della nuova  Scuola Internazionale srl TEST 
CENTER ente accreditato per il rilascio della nuova Patente Europea E.C.D.L. e del quale si allega  
informativa.
L’orientamento verrà effettuato alle classi raggruppate a due a due e avrà la durata di circa 45 
minuti per gruppo classi.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Antonina Caradonna

http://www.binnadalmasso.gov.it/
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                                                                                                                Sassari 16- Settembre 2019

Oggetto   :    Richiesta di orientamento progetto Nuova E.C.D.L.                        

Alla Cortese attenzione del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto  :     

      

   La  nuova Scuola Internazionale srl TEST CENTER accreditato per il rilascio della nuova
Patente Europea  E.C.D.L , importante attestato internazionale riconosciuto dall’Unione Europea .
Lazienda è presente in Sardegna da oltre 35 anni ed è un’organizzazione Leader nella formazione
professionale  in  possesso  della  Presa  d’Atto  Ministeriale,  dell’  accreditamento  Regionale  .
Sicuramente oggi è una delle più grandi realtà del settore digitale con oltre 1300 studenti delle
scuole  MEDIE-SUPERIORI iscritti  al  progetto  in  tutta  la  Sardegna,  Le  ns  sedi  a  Cagliari,
Sassari,Nuoro,Oristano,sedi  di  esami,  Ist.Comprensivo  N°  3  P.  Tola  Sassari   ,  Ist.Comprensivo
Armando  Diaz  Olbia  ,  Istituto  Professionale  Alberghiero  Arzachena,  Istituto  Comprensivo  N°2
Tortolì , Istituto Comprensivo Sestu ed Istituto Tecnico Commerciale S. Satta Nuoro .  

      
    

    La  nostra  Organizzazione,  sempre  attenta  alle  esigenze  degli  allievi,  ha  messo  a  punto  un
programma didattico per tutti i ragazzi delle scuole medie-superiori che permette di apprendere in
modo  facile  e  piacevole  non  solo  i  fondamentali  dell’informatica  e  dei  vari  sistemi  operativi
Windows,mac,Linus, ma,insegna soprattutto ad utilizzare il computer per le principali applicazioni:
videoscrittura,  archiviazione  dati,  calcolo,  grafica,  nonché  navigazioni  su  Internet
telecomunicazioni  e  apprendimento  dell’uso  della  posta  elettronica.  La  preparazione  quindi  è
concentrata su quello che realmente serve e non su argomenti che, per quanto importanti, non hanno
un’applicazione pratica nella realtà di tutti i giorni.
La nostra pluriennale esperienza, il nostro metodo didattico esclusivamente pratico, le qualità dei
nostri docenti e i nostri riconoscimenti ci autorizzano ad offrire le più ampie garanzie di serietà,
qualità professionale e del risultato finale.



      Vista la collaborazione negli anni precedenti e i risultati ottenuti con i diversi Istituti di
tutta la Sardegna, sarebbe gradito poter presentare  all’interno del vostro istituto,  l'ultima
settimana di settembre 2019    il   progetto formativo finalizzato alla certificazione della Nuova
Patente Europea E.C.D.L ,con l’obiettivo di poter orientare tutti  i  ragazzi della scuola sul
progetto  sopra  indicato.  Le  presentazioni,  solo  didattiche,  avranno  la  durata  di  circa  45
minuti,in forma multimediale, raggruppando due classi per volta.
In  tale  occasione  verranno  consegnati  dei  questionari/test  nei  quali  gli  alunni  potranno
esprimere il loro parere sulle conoscenze già acquisite. Il Test dovrà essere compilato e firmato
dai genitori nel rispetto del nuovo GDPRD Legge sulla Privacy, i quali in maniera facoltativa
potranno inviare via e-mail alla scuola Internazionale il giorno seguente alla presentazione.

In attesa di un positivo riscontro porgiamo i nostri più cordiali saluti                                             
                                                                       
           
                                                                                       

                                                                                                             Nuova Scuola Internazionale
                                                                                                                               G.Bulla

                                                                                                  
   

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra completa disposizione nel nostro ufficio di Sassari in 
Via Duca degli Abruzzi,46 Tel. 079.9578781 dalle ore 9 alle ore 13,
Responsabile del progetto,
Sig.ra . Cubeddu Maria 3483232564 .
E-mail  sciath@libero.it
.
                                                                                                             Nuova Scuola Internazionale
                                                                                                                              G.Bulla
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