
 

 

 

 
 
 

 
Protocollo come da segnatura      Luino,30 gennaio 2020 

Circolare n. 173 
 

A tutti gli studenti 
Alle loro famiglie 

A tutto il personale 
A tutte le persone interessate 

 
Oggetto: Avvio corsi di preparazione alla certificazione ECDL Base 
 

I corsi sono aperti anche a persone esterne alla scuola. 
 

L’ISIS “Città di Luino - Carlo Volontè” è Test Center AICA.  

Presso il nostro istituto è possibile acquistare le Skills Card e sostenere gli esami per il 
conseguimento delle certificazioni ECDL Base (4 moduli) e Full Standard (7 

moduli). 
 

ECDL Moduli dell’ECDL Base Moduli dell’ECDL Full Standard 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Per informazioni sulle certificazioni, sui moduli e sui relativi programmi (chiamati 
syllabus), consultare il sito https://www.ecdl.it/ 
 

Il programma dei corsi per il corrente anno scolastico 
 

CORSO ORE PERIODO 

Computer Essentials 8 ore FEBBRAIO 

Online Essentials 8 ore MARZO 

Word Processing 10 ore APRILE MAGGIO 

Spreadsheet 10 ore MAGGIO GIUGNO 

Ministero de l l ’ I st ruz ione  
Ist ituto Stata le  d ’Is truz ione Super iore “Città d i  Lu ino –  Car lo Vo lonté”  

 

Sede centrale: 
via Lugano, 24/A 
21016 LUINO (VA)  
tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 
e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

C.F.: 84002750127 - c/c postale n. 18840215 

Sede associata: 
via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.511643 

https://www.ecdl.it/
http://www.isisluino.it/
mailto:vais003001@istruzione.it
mailto:vais003001@pec.istruzione.it


  

 

 

 
Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio di informatica della Sede Centrale, saranno a 

cadenza settimanale con incontri di 2 ore, in orario extrascolastico, presumibilmente il 
lunedì e/o il mercoledì dalle 13.30 alle 15.30 a partire da inizio febbraio. 
 

I Costi del corso (36 ore di formazione) 

Costo per gli studenti dell’istituto € 80 

Costo per le persone esterne € 180 

 
Esami 

Gli esami si svolgeranno alla conclusione di ciascun modulo indicativamente a cadenza 
mensile. 
 

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. 

 

Costo della Skills-Card € 65 

Costo di un esame ECDL € 23 

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

 
http://lnx.isisluino.it/isisnet/e-c-d-l-patente-europea-del-computer 

 

 

 
Per iscriversi ai corsi compilare il modulo allegato e restituirlo firmato entro  

il 7 febbraio 2020. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Fabio Giovanetti 

 

http://lnx.isisluino.it/isisnet/e-c-d-l-patente-europea-del-computer/
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