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ORDINE DEL GIORNO N.  Ai Docenti 

Agli alunni 
Oggetto: certificazione ECDL curricolare a.s. 2021-22

Anche quest’anno il nostro Istituto attiverà  per tutte le classi il progetto NUOVA ECDL BASE (Patente europea del computer). 

La European Computer Driving Licence (ECDL) si è diffusa in molti paesi europei, come standard di certificazione per l’acquis izione 

di specifiche competenze nel settore informatico di base. 

L’ECDL è una certificazione che attesta la padronanza dei concetti di base dell’informatica, e la capacità di operare con il computer 

in tutte le operazioni più ricorrenti: gestione dei file, elaborazione dei testi, fogli elettronici, uso delle basi dati, creazione di 

presentazioni, uso di Internet e della posta elettronica.  

In Italia L’ECDL  è rilasciata dall'AICA (Associazione Italiana per il calcolo automatico). 

E’ una certificazione spendibile nel mondo dell’Istruzione e nel mondo del lavoro offrendo i seguenti vantaggi: 

acquisizione delle competenze nell’uso consapevole del computer 

acquisizione di crediti scolastici e universitari 

requisiti per accedere a concorsi presso la pubblica amministrazione nonché l’attribuzione di eventuali puntegg i aggiuntivi 

Per ottenere la certificazione Nuova ECDL start lo studente deve sostenere quattro esami secondo la seguente articolazione: 

1. Computer essenziale – Concetti base del computer;     corso 6  ore  (classi prime p.m.) 

2. Online Essentials – Concetti base della rete;    corso 6 ore (classi prime p.m.) 

3. Word processing -Elaborazione testi – Word;    corso 6 ore (classi seconde p.m.) 

4. Spreadsheets -Foglio elettronico – Excel;    corso 6ore (classi seconde p.m.) 

Si porta a conoscenza  che la Nuova ECDL e conseguentemente la nuova Skills card ha un tempo, di validità,  

illimitato; lo studente/lavoratore può sostenere,  in qualsiasi momento  per esigenze relative al  proprio percorso 

formativo, uno o più moduli. E’ possibile ampliare durante il triennio l’offerta formativa sostenendo altri 3 moduli e 

ottenere la certificazione  ECDL full. La certificazione ECDL conseguita durante il triennio da diritto al credito 

scolastico. Gli esami si svolgeranno in sede. Al termine del percorso (superati tutti gli esami) AICA rilascerà l’attestato che lo 

studente potrà ritirare presso la segreteria della scuola. 

Il progetto avrà inizio nel corrente mese da ott-nov  2021. 

Adempimenti e oneri a carico dell’alunno sono: 
• Acquisto della  skill card (tessera su cui verranno  trascritti gli esami superati e che si ottiene a seguito della registrazione

del candidato presso AICA), al prezzo di € 109,80 comprensivo degli oneri a carico della scuola, da versare all’inizio del
percorso (ott_nov 2020);

• Iscrizione agli  esami ad € 22,00 cadauno, comprensivi  degli oneri a carico della scuola,  da versare al momento della
prenotazione degli stessi (almeno 6 giorni prima della prova).

• sono previsti corsi (di frequenza non obbligatori) per  complessivi 24 ore, finalizzati alla  certificazione; il prezzo dei corsi
ammonta a 40 € in orario pomeridiano.

• Per gli alunni delle classi prime e seconde il corso è gratuito e si svolge in orario pomeridiano  con modalità
didattica a distanza su piattaforma teams.

Per aderire all’iniziativa   lo studente deve compilare l’unito modulo  (disponibile presso la segreteria didattica e a giorni scaricabile 

dal sito del liceo) acquistare la Skills-card  restituirlo al coordinatore di classe o in segreteria o al prof.Pancrazio Di Angelo entro  il 
30  di ott  2021; chi intende sostenere gli esami dovrà recarsi presso la segreteria didattica  per i vari adempimenti. Seguirà il

cronoprogramma dei corsi. Per ulteriori  chiarimenti  rivolgersi: al prof. Pancrazio Di Angelo o  alla sig.ra Liliana presso la segreteria 
didattica.  

Penne, 01/10/2021

Il Responsabile del Progetto Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pancrazio Di Angelo     Prof ssa Eleonora Dell’Oso 
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Modulo di adesione al progetto 

“Patente europea del computer” nuova ECDL start a.s. 2021-22

Il sottoscritto ___________________________ genitore dell’alunno___________________________, frequentante nell’anno 

scolastico  2020/21 la classe________ sez. ________ di codesto Istituto, 

CHIEDE 

□l’adesione  del  figlio al progetto ECDL, con frequenza del corso

□acquisto Skill-card,  sostenimento degli esami impegnandosi  a versare le somme di seguito indicate:

 Skill Card  (Modulo da ritirare in segreteria didattica o scaricabile dal sito www. liceopenne.edu.it )  € 

109,80 (all’atto della iscrizione) 

Per ogni esame (Modulo da ritirare  in segreteria didattica o scaricabile del sito www. liceopenne.edu.it )   € 

22,00  cad. ( da versare almeno 6 giorni prima dell’esame) 

Penne lì, ____________ 2021   Firma del Genitore 
 ______________________________ 

Da restituire entro il 30.10.2021 al coordinatore di classe o alla  segreteria didattica sig. Liliana o al
prof.Pancrazio Di Angelo o per email: peis01100v@istruzione.it


