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Circolare n° 238 del   3 febbraio 2020                                                        Agli alunni  
   Ai docenti 
   Al personale ATA  
   Al sito 
   OGGETTO: iscrizione al Corso di preparazione agli esami ECDL 
 
L’ECDL _ European Computer Driving Licence - ossia "Patente europea di guida del computer" - è un certificato 
che attesta il possesso di competenze informatiche di base.  
Conseguire la Patente Europea del computer significa avere un certificato riconosciuto a livello internazionale 
delle proprie conoscenze informatiche. 

Il nostro Istituto organizza corsi di preparazione agli esami ECDL. I corsi che potranno essere attivati, in base al 
numero degli iscritti, sono i seguenti corrispondenti ai 7 moduli ECDL: 
 

Corsi 
organizzati 

Moduli ECDL Argomenti 

1 Computer essentials Concetti di base della Tecnologia dell'Informazione 
Uso del computer e gestione dei file 

2 Online essentials Reti informatiche (internet e posta elettronica) 

3 Word processing  Elaborazione testi (MS Word) 

4 Spreadsheets Foglio elettronico (MS Excel) 

5 IT security Uso sicuro dell’ICT 

6 Presentation Strumenti di presentazione (MS Power Point) 

7 Online collaboration Impostazione e uso di strumenti per la collaborazione 
online 

 
Con il superamento dei primi quattro moduli si può ottenere la certificazione ECDL Base. 
 
Tutti gli allievi dell'Istituto possono chiedere di iscriversi a tali corsi, che si svolgeranno presso la sede Santoni       
il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 16.15. 

L’attivazione di ciascun corso dipenderà dal numero degli iscritti; in caso di un numero esiguo di iscritti il corso 
relativo non sarà attivato. I corsi attivati inizieranno a partire dal mese di febbraio 2020. 

Per accedere ai corsi gli studenti interessati dovranno versare 30 € come contributo spese per ogni corso 
richiesto.  
Prima dell’iscrizione al primo esame è necessario acquistare la Skill Card: tessera virtuale dove vengono registrati 
gli esami. L’acquisto della Skill Card e dei singoli esami, il cui costo varia a seconda del Test Center scelto, può 
essere effettuato presso il Test Center della sede Gambacorti. 
 
La Skill Card ha validità permanente.   
 

Gli allievi interessati devono compilare l'apposito modulo di iscrizione, da ritirare  e riconsegnare  in segreteria 
didattica (o direttamente ai docenti dei corsi) entro il  10/02/2020. 

Per informazioni, contattare i docenti dei corsi:  
M.Letizia Boilini in sede Largo Marchesi 
Diego Lo Bartolo in sede via Possenti      

Il Dirigente scolastico Prof. 

Prof.Maurizio Berni  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del 

D.Lgs.n.39/93) 

 
              


