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   Ai Docenti  

   Agli studenti 

   Ai genitori 

   Al Personale ATA  

   Atti/registro/sito 

 

 

 
 
OGGETTO: CORSO ECDL 

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI PER CONSEGUIRE L'ECDL  

Ma cos’è ECDL?  LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER.  
 

 

Sai usare il computer? 
Saper usare il computer è ormai un requisito indispensabile per lavorare. 

Ma che cosa significa realmente saper usare il computer? 

Molti hanno una certa conoscenza di questo strumento, ma è loro difficile definire a quale livello. Ritengono 

di poterlo usare in modo adeguato, ma in effetti non possono provarlo. 

Serve quindi uno standard di riferimento che possa essere riconosciuto subito, in modo certo, dovunque. 

Sì, ho la patente! 
In sostanza, occorre per il computer qualcosa che equivalga alla patente di guida per l'automobile. Se 

chiediamo a qualcuno se sa guidare, un semplice "Sì, ho la patente" costituisce una risposta precisa ed 

esauriente. Significa infatti saper fare tutto ciò che, in qualsiasi Paese, è richiesto per superare il relativo 

esame. 

Questa analogia è resa oggi possibile dall'avvento della European Computer Driving Licence (ECDL), 

ossia, alla lettera, "Patente europea di guida del computer". 

Si tratta di un certificato, riconosciuto a livello internazionale, attestante che chi lo possiede ha l'insieme 

minimo delle abilità necessarie per poter lavorare col personal computer - in modo autonomo o in rete - 

nell'ambito di un'azienda, un ente pubblico, uno studio professionale ecc. 

In altre parole, questa "patente" definisce senza ambiguità la capacità di una persona di usare il computer, 

così come quella di guida per quanto riguarda l'uso dell'automobile. 

 

Il nostro Istituto ha intenzione di fornirti gli strumenti per conseguire l’ECDL 

perché   
l’ECDL è riconosciuta  nel mondo delle imprese e delle professioni; 

l’ECDL è riconosciuta dai Ministeri della Pubblica Istruzione, da quello del Lavoro e delle Politiche 

sociali e da quello della Funzione Pubblica, da moltissime Università e da numerose Regioni; 

l’ECDL è riconosciuta come credito scolastico. 
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Sei interessato? Prova a leggere le altre informazioni e comunica il tuo interesse alla 

Prof.ssa La Vena o in segreteria alla Sig.ra Licia Rovida entro il 18/11/2017 
 

COME SI CONSEGUE LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER? 

Per conseguire l’ECDL è necessario essere in possesso della Skill Card che è un documento ufficiale e 

personale rilasciato (elettronicamente nell’archivio delle Skill Card) da uno dei Test Center e superare i sette 

o quattro esami previsti.  

 
E’ possibile scegliere fra:  

Diploma ECDL base, rilasciato a chi ha superato 4 moduli:  
-Computer Essentials  

-Online Essentials  

-Word Processing  

-Spreadsheets  

oppure Diploma ECDL Full, rilasciato a chi ha superato tutti i 7 moduli previsti cioè i 4 base più i 

seguenti:  
-IT Security  

-Presentation  

-Online Collaboration  

 

QUANTO COSTA CONSEGUIRE LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER? 

Condizioni Anno Scolastico 2017/18:  

- Acquisto Skill Card € 70 Euro  
- Per ogni esame che si vuole sostenere € 20 Euro  

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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