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 Ai docenti  

Agli Studenti delle Classi 

 TERZE –QUARTE -QUINTE 

Al personale ATA 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto: ICDL – PATENTE INTERNAZIONALE PER L’USO DEL COMPUTER 

 

Anche nel corrente anno scolastico il nostro istituto propone il corso di formazione per il conseguimento 

della Patente Internazionale per l'uso del Computer. La  Nuova Certificazione ICDL ( International 

Certification of Digital Literacy) ha valore come credito formale all'interno delle università e dei 

concorsi pubblici e rappresenta un importante biglietto da visita per l'ingresso nel mondo del lavoro 

Saranno attivati corsi di formazione gratuiti in preparazione alla certificazione ICDL per i seguenti 

moduli: 

 Modulo 1 - Computer Essentials 

 Modulo 2 - Online Essentials 

 Modulo 3 - IT-Security 

 Modulo 4 - Online Collaboration 

Non saranno attivati corsi di preparazione per i moduli: 

 Word Processing 

 Spreadsheets 

 Presentation 

in quanto più semplici e conosciuti rispetto ai precedenti. 

 

Ciascun corso di formazione avrà la durata di 10 ore  (2 ore e 30 minuti a incontro) e tratterà gli 

argomenti inerenti allo specifico modulo con esercitazioni pratiche. 

Agli interessati ad iscriversi ad uno o più moduli del corso di formazione, si chiede di compilare il form 

online presente al seguente link: 

http://bit.ly/2Sg3AZu 

entro e non oltre MARTEDI’ 14 GENNAIO 2020. 

In seguito alle iscrizioni pervenute seguirà ulteriore comunicazione con il calendario dei corsi ed i 

nominativi dei partecipanti (il corso sarà attivato solo se si il n.ro dei partecipanti sarà pari a 15/20). 

Eventuali rinunce da parte dei candidati già iscritti devono essere comunicate al Prof. Gannuscio 

sempre entro martedì 14 Gennaio 2020 

 

http://bit.ly/2Sg3AZu
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Gli incontri si terranno presumibilmente nei seguenti giorni: Lunedì e venerdì,  un incontro alla 

settimana. 

La Skill card si acquista una sola volta ed è valida per tutti i moduli con cui si potranno sostenere i 

successivi esami. 

In allegato alla presente comunicazione si riporta il modulo di prenotazione della skill card e dei relativi 

esami per la patente internazionale del computer “EDCL FULL STANDARD” che DOVRA’ ESSERE 

PRESENTATO SOLO NEL MOMENTO in cui saranno comunicate le date degli esami.  

 

COSTI STUDENTI DOCENTI/ATA ESTERNI 

 
OBBLIGATORI 

  

Skill Card (valida per tutti i 
moduli) 

 

60 euro 
 

60 euro 
 

70 euro 

Quota esame ECDL Full Standard 
(x singolo modulo) 

 

20 euro 
 

20 euro 
 

20 euro 

E-book Aula01 26 euro 26 euro 26 euro 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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MODULO DI PRENOTAZIONE 

 

È obbligatoria la compilazione di tutti i campi 

 

Nome  Cognome   

 

Luogo di nascita  prov.   

 

Data di nascita  Residente in via  n.   

 

Città  prov.  Cap  Tel.   

 

Cell.  Indirizzo mail   

 

Codice fiscale   

 

o Per i candidati INTERNI il costo è di € 60,00 iva compresa per la skill card e di € 
20,00 iva compresa per ogni esame. 

 

Presentare in segreteria, al momento della prenotazione, la ricevuta del versamento 

con c/c bancario intestato a IIS Einaudi CODICE IBAN: 

IT42G0311154340000000019110  

Causale: ECDL skill card o esami- cognome e nome 

□ Interno 
□ Studente classe  sez  corso  anno scolastico 2019/2020 
□ Docente 
□ ATA 
 

Esami (€ 20,00 cadauno) 

□ Modulo 1 – Computer Essentials 

□ Modulo 2 – Online Essentials 
□ Modulo 3 – Word processing 
□ Modulo 4 – Spreadsheet 
□ Modulo 5 – IT Security – Specialised Level 
□ Modulo 6 – Presentation 
□ Modulo 7 – Online Collaboration 

 
 
 
 

    


