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 Alle classi  

Ai sigg. Docenti –  Sedi  
Al personale ATA – Sedi  

Sito web 

Circolare n. 151 
 
Oggetto: Riapertura termini iscrizione ai  Corsi di Informatica per la certificazione ECDL 

 

Viste le richieste pervenute e al fine di assicurare una preparazione adeguata all’impostazione 

richiesta dall’AICA, vengono riaperte le iscrizioni ai corsi di preparazione al conseguimento della 

patente europea, aperti sia ad alunni, personale della scuola e soggetti esterni. Per ottenere la 

certificazione completa (ECDL Full Standard) occorre superare sette esami. In Italia, ECDL è 

riconosciuto dalle Istituzioni - a livello sia centrale che regionale - e nella Pubblica Amministrazione. 

Nel nostro Istituto, al pari delle altre Scuole secondarie di II grado, ha valenza di credito formativo, 

che gli studenti potranno utilizzare per migliorare il loro credito scolastico ai fini dell’Esame di stato. 

I costi contribuiranno parzialmente alla copertura delle spese dell’esperto, dell’assistente tecnico 

ecc.,:  

 

Modulo Durata Contributo 

interni 

Contributo 

esterni 

Computer Essentials ore 4 10,00 € 20,00 € 

Online Essentials   ore 4 10,00 € 20,00 € 

Spreadsheet  (excell) ore 8 20,00 € 40,00 € 

IT Security – Specialised ore 4 10,00 € 20,00 € 

Word Processing   ore 8 20,00 € 40,00 € 

Presentation ore 8 20,00 € 40,00 € 

Online Collaboration ore 4 10,00 € 20,00 € 

 

Al termine di ogni modulo i corsisti potranno sostenere il relativo esame in sede; è possibile iscriversi 

anche solo ad un singolo corso. Ogni incontro prevede attività di laboratorio nell’aula multimediale; 
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sono previste due lezioni settimanali che si svolgeranno nel primo pomeriggio (indicativamente dalle 

14.00 alle 16.00); i corsisti riceveranno una dispensa per lo studio individuale, la frequenza non è 

obbligatoria, ma consigliata per la riuscita dell’esame.  

Per poter sostenere gli esami occorre acquistare la Skills card, rilasciata dall’AICA di Milano al costo 

di € 65,00 per il personale interno ed € 75,00 per i soggetti esterni con una durata illimitata; il costo 

di ogni esame da sostenere è di € 22,00 per il personale interno ed € 26,00 per gli esterni. 

E’ possibile iscriversi ai corsi compilando l’apposito modulo allegato alla presente 

e versando contestualmente l’importo relativo ai moduli scelti mediante 

versamento sul C/C n. 10954980 intestato a I.S.I.S. LICEO SCIASCIA – FERMI 

– S.AGATA MILITELLO (ME). 

Il modello e la ricevuta debbono essere consegnati al prof. Rundo entro e non oltre 

venerdì 14/03/2017, per consentire l’immediato avvio dei corsi. 

Dal sito della scuola è possibile scaricare la modulistica per l’iscrizione ai corsi, per l’acquisto della 

Skills Card e per la prenotazione degli esami. 

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
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