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Circolare nr. 43 
            Luino,  06 dicembre 2016 

 
A tutti gli studenti 
Alle loro famiglie 

 
 
L’ISIS “Città di Luino - Carlo Volontè” è Test Center ECDL per AICA (Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il Calcolo Automatico).  
 

 Cos’ è la patente europea del computer (ECDL)? 
La Patente Europea per la Guida del Computer (ECDL: European Computer Driving Licence), è una 
certificazione riconosciuta a  livello  internazionale e sostenuta dalla Comunità  Europea, che attesta il 
possesso delle conoscenze informatiche di base, necessarie per un corretto utilizzo del computer. 
 

 Perché è importante l’ECDL? 
 Perché il Protocollo di Intesa firmato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e AICA prevede il 

riconoscimento dell’ECDL per l’attribuzione del Credito Formativo. 
 Il riconoscimento dell’ECDL sarà esteso a tutto il settore pubblico: l’art. tredici del Decreto 

Legislativo n. 387 del 29/10/98 pubblicato sulla G.U. n. 261 del 7/11/98 cita:”Art. 36-ter 
(Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici). 1. A 

decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni 
di cui all’ articolo 1, comma 2, prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera”. 

 Perché diverse Università tra cui la Bocconi riconoscono automaticamente l’idoneità 
informatica ai possessori dell’ECDL, in tutti i loro corsi di laurea. 

 Perché è un riconoscimento qualificato e certo. 

 Perché l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche è prerequisito essenziale sia nel mondo 
del lavoro che nello studio. 

 Perché è riconosciuta come credito scolastico all’Università e in numerose facoltà ha il peso di 
un esame obbligatorio. 

 Perché fornisce titolo di credito in alcuni concorsi pubblici e comunque è un elemento che può 
essere citato come dato qualificante del proprio curriculum sia nel pubblico che nel privato. 

 Perché oggi in molti settori del lavoro e nella scuola chi non possiede una alfabetizzazione 

informatica risulta svantaggiato nel suo percorso formativo o professionale. 
 

 Come si ottiene l’ECDL 
La nuova ECDL si articola in :ECDL Base 

Composta da 4 moduli che costituiscono gli elementi fondanti 

della competenza digitale e definiscono le conoscenze e le abilità 

necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e 

Internet. 

 

 

ECDL Full Standard 
È composta dai 4 moduli dell’ECDL Base e da 3 ulteriori moduli: 
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il modulo Online Collaboration che identifica le competenze 

fondamentali per avvalersi degli strumenti cooperativi in rete, delle 

reti sociali, delle applicazioni mobili, ecc.; 

il modulo IT-Security che definisce i concetti e le competenze per 

un uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel lavoro; 

il modulo Presentation che identifica le competenze fondamentali 

per la creazione e l’utilizzo delle presentazioni. 

 
 

Agli studenti viene data così l’opportunità di certificarsi superando  4/7 esami. 
 

 La Skill Card 
Per sostenere gli esami ECDL è necessaria la Skill Card, una tessera virtuale individuale che riporta i dati 
anagrafici del titolare e un numero di serie registrato dall’AICA. Sulla Skill Card vengono via via registrati 
gli esami superati dal candidato.  
 

 Costi e programma del progetto nel nostro Istituto 

 
Costi a carico delle famiglie 

 

Skill Card € 65,00 

Da corrispondere una sola volta all’inizio del corso 

Esami (costo per ciascun esame) 

€ 25,00 

Da corrispondere al momento dell’iscrizione all’esame 

 

Programma corsi per il corrente anno scolastico 
Nel corso del corrente anno scolastico gli alunni potranno seguire i corsi di preparazione ai Moduli  

 

Computer Essential 8 ore 40,00€ 

On line Essential 6 ore 30,00€ 

Word Processing 10 ore 50,00€ 

Spreadsheets 10 ore 50,00€ 

IT Security 4 ore 20,00€ 

Presentation 4 ore 20,00€ 

On Line Collaboration 4 ore 20,00€ 

 
I corsi partiranno solo con un minimo di 10 iscritti. Le lezioni si svolgeranno nell’ aula di informatica 
della Sede Centrale o della Sede Associata a seconda del numero degli iscritti e della loro provenienza, 

saranno a cadenza settimanale con incontri di 2 ore, in orario extrascolastico, presumibilmente il lunedì 
dalle 13.30 alle 15.30 o il martedì/giovedì dalle 14.15 alle 16.15. 
 

 Esami 
Gli esami si svolgeranno alla conclusione di ciascun modulo presso la sede di via Lugano, indicativamente  

a cadenza mensile. 
 
 
 
  



 
Per informazioni e calendario esami aggiornato fare riferimento alla pagina ECDL del nostro sito: 

 
In allegato il modulo per l’iscrizione ai corsi ECDL, da compilare e restituire entro il 16 
dicembre 2016. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Lorena Cesarin 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                     e per effetti dell’art. 3, c.2, Lsg.n. 39/1993) 
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Iscrizione ai corsi ECDL in orario extra curriculare 
 

Il sottoscritto/la sottoscritta _______________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ___________________________________________________ 

della classe_______________________ 

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a frequenti i seguenti corsi: 

 Computer Essential 

 On line Essential 

 Word Processing  

 Spreadsheets 

 Presentation 

 IT Security 

 On Line Collaboration 

 

E si impegna a versare quanto dovuto all’Istituto quando riceverà conferma di inizio corsi. 

 

I corsi partiranno solo al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti.  

 

Si consiglia l’iscrizione ai moduli CE, OE, WP agli studenti che si avvicinano alla Certificazione 

ECDL per la prima volta. 

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato brevi manu ai proff. 

Antonia Bisortolo, Lorena Tomasin, Pasquale Langella. In alternativa può essere inviato ad uno 

dei seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 langella.pasquale@isisluino.net - tomasin.lorena@isisluino.net,  

entro e non oltre il 16 dicembre 2016. 

 

Data:           Firma del genitore 
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