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Circ. N°31
Bracciano, 09/10/2017
Ai
Al
Al
Agli

Docenti
D.S.G.A.
Personale ATA
Studenti (classi terze - classi quarte - classi quinte)

Sedi: Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto: PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER: ECDL A.S. 2017-18.
Si comunica che, come nei precedenti anni scolastici, è attivato il Progetto ECDL Patente Europea del
Computer destinato:
- agli studenti che sono iscritti alle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto;
- al personale Docente e al personale A.T.A;
- ai candidati esterni.
I candidati potranno sostenere gli esami per conseguire la Nuova ECDL, eventualmente integrati da altre
prove d’esame che consentano di ampliare le proprie competenze informatiche.
Si riporta il prospetto degli esami che è possibile sostenere presso il Test Center d’Istituto.
Il progetto ECDL è inserito nelle attività riconosciute di Alternanza Scuola Lavoro del nostro Istituto e ai
candidati interni saranno certificate ore di alternanza, in base alla seguente tabella:

MODULO
Computer Essentials / Online Essentials /
Word Processing / Spreadsheets / Online
Collaboration / Presentation / IT-Security /
Using Databases
Digital Marketing

ORE CERTIFICATE PER LA FORMAZIONE E IL
SUPERAMENTO DELL’ESAME

13 ore per ogni modulo
25 ore

Tutti coloro che acquistano un esame per conseguire un modulo della ECDL, accedendo alla piattaforma
www.micertificoecdl.it, hanno la possibilità di utilizzare il materiale didattico prodotto da AICA (manuali,
video, test, laboratori), che tratta gli argomenti del programma di certificazione ECDL.
L’accesso avviene tramite codice di attivazione fornito, dopo l’acquisto dell’esame, dal nostro Test Center (un
codice per ogni esame acquistato).
Il materiale è disponibile per un anno dalla data di attivazione del servizio.

Per avere a disposizione il tempo necessario per la preparazione, si può acquistare l’esame e il relativo codice
in qualsiasi momento e poi effettuare la prenotazione alla data in cui si ritiene opportuno sostenere la prova.
In questo anno scolastico la prima sessione di esame è prevista per il giorno 9 novembre 2017 (giovedì) a
partire dalle ore 15:00. L’iscrizione scade il giorno 27 ottobre 2017.
Per poter sostenere gli esami, il candidato deve essere in possesso della Skills Card, un documento digitale che
attesta l’iscrizione al programma di esami ECDL.
Si riportano le tariffe per l’acquisto della Skills Card e degli esami:
Candidati interni

Candidati esterni

Skills card

€ 55

€ 60

1 Esame (Digital Marketing escluso)
1 Esame Digital Marketing

€ 16
€ 30

€ 22
€ 35

La modulistica è disponibile presso l’Ufficio della Segreteria Amministrativa di Via Piave e sul sito d’Istituto.
Tutte le informazioni sul progetto ECDL e sulle relative certificazioni sono pubblicate sul sito dell’Istituto
all’indirizzo www.iisslucapaciolo.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

