
LD/ 

 

 

Circ 23 – 2018/19  Brescia, 26 settembre 2018  

       

   Ai Docenti  

   Agli studenti 

   Ai genitori 

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

OGGETTO: Si comunica che, in continuazione con il progetto già avviato sono aperte le iscrizioni per la 

certificazione informatica ECDL (patente europea del computer). 

 

 Cosa è l’ECDL? Il programma Ecdl è un modello operativo di alfabetizzazione informatica 

europea che si basa su un pacchetto di istruzioni di base del settore informatico che vale come 

standard per la certificazione delle competenze informatiche di base acquisite dai cittadini 

europei. Esso certifica che chi ne è in possesso sa usare il computer in termini pratici e ha una 

conoscenza di base sulle Tecnologie Informatiche, dimostrando di possedere le abilità 

necessarie per poter lavorare nell'ambito di una struttura in modo appropriato con un personal 

computer.  

 Quali i vantaggi con la certificazione ECDL? Saper usare il computer é un'abilità che 

interessa tutti. La certificazione EDCL riguarda chiunque abbia necessità o desideri saper usare 

il computer.  

E' utile a chi deve entrare per la prima volta nel mondo del lavoro, per chi, già occupato, deve/vuole 

migliorare la propria posizione, anche per l’Università. Infatti in molti corsi di laurea è obbligatorio 

possederla e permette di ottenere crediti, cioè di superare parzialmente, e in certi casi totalmente, 

alcuni esami. L'istituzione di questo brevetto nato alla fine degli anni '80 è riconosciuto dalla 

Commissione Europea e in Italia dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell’Istruzione Università 

e Ricerca.  

 Come si consegue la Patente Europea del Computer?  Per conseguire l’ECDL (nella nostra 

scuola prepariamo i corsisti al Diploma ECDL Full Standard) 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  esami previsti: - 

Computer Essentials - Online Essentials - Word Processing - -Spreadsheets - IT Security - 

Presentation - -Online Collaboration  

 Quanto costa conseguire la Patente Europea del Computer?  

Condizioni Anno Scolastico 2018/19: - Acquisto Skill Card: € 70; - Acquisto Ebook Aula01 

annuale (comprensivo di 1 esame): € 30; - Acquisto Ebook Aula01 biennale (comprensivo di 1 

esame): € 40; Per i sei esami successivi al primo: € 20 cadauno.  

Ulteriori informazioni sul sito della scuola al link ECDL o http://ecdldeandre.blogspot.com. Per 

iscrizioni rivolgersi alla prof.ssa La Vena o all’assistente amministrativa signora Licia Rovida. 

 

Cordiali saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
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