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Comunicazione n.  585                                                                                                            Chiari, 23 Gennaio 2023 

 

Agli studenti 

Ai docenti  

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER -  ICDL FULL STANDARD 

 

Dal corrente anno scolastico riprenderanno le attività riguardanti il conseguimento dell’ICDL- patente internazionale 

del computer -  presso il  nostro istituto  quale sede di Test Center per l'ICDL per l'uso del Computer.  

La certificazione ICDL 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. 

L'Istituto attiverà corsi di formazione gratuiti per gli studenti e il personale interno all’Istituto in preparazione alla 

certificazione ICDL per i seguenti moduli: 

• Computer Essentials 

• Online Essentials  

• IT-Security  

• Online Collaboration  

Non saranno attivati corsi di preparazione per i moduli più semplici e conosciuti rispetto ai precedenti: 

• Word Processing 

• Spreadsheets 

• Presentation 

Ciascun corso di formazione avrà la durata di 10 ore e tratterà gli argomenti inerenti allo specifico modulo.  

Si consiglia la partecipazione attiva ai corsi in particolare agli studenti del triennio, al fine di conseguire una 

preparazione adeguata a sostenere gli esami. 

A tutti coloro che sono interessati ad iscriversi ad uno o più corsi di formazione, si chiede di compilare il form online 

presente al seguente link: 

 

https://forms.gle/AVGGqLs8T8DBZWFbA 
 

entro MARTEDì 31 Gennaio 2023 

 

o Per i candidati INTERNI – solo studenti - il costo per la skill card è gratuito. Per il personale docente  

interno all’istituto il costo della Skill card sarà di € 60.  Tutti ( studenti – docenti ) dovranno invece pagare 

l’importo di € 20,00  iva compresa per ogni esame che sosterranno.  

 

Gli esami da sostenere per ottenere la completa patente sono i seguenti:  

Esami (€ 20,00 cadauno) 

 

□ Modulo 1 – Computer Essentials 

https://forms.gle/AVGGqLs8T8DBZWFbA
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□ Modulo 2 – Online Essentials 

□ Modulo 3 – Word processing 

□ Modulo 4 – Spreadsheet 

□ Modulo 5  - IT Security – Specialised Level 

□ Modulo 6 – Presentation 

□ Modulo 7 – Online Collaboration 

 

 

Successivamente alla prenotazione al link del modulo di google sopra indicato e alla chiusura delle 

iscrizioni,  saranno fornite indicazioni per il pagamento della skill card ( per docenti ) e degli esami. 

Si precisa che i corsi di formazione saranno svolti nel periodo  Febbraio – Aprile 

 
La Skills Card si acquista una sola volta ed è valida per tutti i moduli con cui si potranno sostenere i successivi esami. 

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

partecipanti. 

 

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) 
 

 


