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A tutti gli studenti
Alle loro famiglie
A tutto il personale

L’ISIS “Città di Luino - Carlo Volont
Volonté” è Test Center AICA.. Presso il nostro istituto è possibile
acquistare le Skills Card e sostenere gli esami per il conseguimento della certificazione NUOVA ECDL.

Cos’ è l’ ECDL?
La Patente Europea del Computer (ECDL: European Computer Driving Licence), è una certificazione
riconosciuta a livello internazionale
internazionale, che attesta il possesso delle competenze informatiche di base,
necessarie per un corretto utilizzo del computer.

Perché è importante l’ECDL?
o
o

o
o

In molte scuole e università è riconosciuta come credito formativo.
Per partecipare ai concorsi pubblici è necessario dimostrare di saper utilizzare il computer e di
conoscere almeno una lingua straniera (LEGGE BASSANINI n. 387 del 27/10/98 art. 13). L’ECDL dà
punteggio o è prerequisito in molti concorsi a titoli ed esami e in bandi di assunzione.
Tante aziende, dalla più piccole alle multinazionali, usano la certificazione ECDL come standard per la
formazione informatica del proprio personale e lo valorizzano nei colloqui di assunzione.
L’ECDL è una certificazione che può essere citata come dato qualificante nel proprio curriculum sia nel
pubblico che nel privato.

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

ECDL Base

ECDL Full Standard

Ad ogni modulo corrisponde un esame
esame. Il superamento di tutti gli esami porta alla certificazione.
La certificazione e i corsi sono aperti anche a persone esterne alla scuola.

Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GIOVANETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La Skills Card
Per sostenere gli esami ECDL è necessaria la Skills Card, una tessera virtuale individuale che riporta i dati
anagrafici del titolare e un numero di serie registrato dall’AICA. Sulla Skills Card vengono via via
registrati gli esami superati dal candidato. Per le modalità di acquisto fare riferimento alla pagina dedicata
del nostro sito.

Costi e programma del progetto nel nostro Istituto
Skills Card

€ 65,00

Da corrispondere una sola volta all’inizio del corso

Ciascun esame

€ 23,00

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

Modulo

Durata

Costo

Computer Essentials

6 ore

35,00€

Online Essentials

6 ore

35,00€

Word Processing

10 ore

50,00€

Spreadsheet

10 ore

50,00€

IT Security

6 ore

35,00€

Presentation

6 ore

35,00€

Online Collaboration

6 ore

35,00€

I corsi partiranno con un minimo di 15 iscritti.
Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio 010 della Sede Centrale, saranno a cadenza settimanale con
incontri di 2 ore, in orario extrascolastico, presumibilmente il mercoledì dalle 13.30 alle 15.30 a
partire dal 28 novembre.

Esami
Gli esami si svolgeranno alla conclusione di ciascun modulo 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 14
novembre 2018.

Il Dirigente Scolastico

Fabio Giovanetti

