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Circ. n. 118  
del 9 febbraio 2018        

 Agli studenti 
A tutto il Personale  

  
Oggetto:  Patente ECDL 

 

Nel corrente anno scolastico il nostro Istituto prosegue l’attività volta a promuovere e incentivare il 
conseguimento della Patente Europea del Computer - ECDL (European Computer Driving Licence) che il Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca ha adottato come standard per la certificazione delle competenze informatiche 
nella scuola con un accordo con AICA, ente gestore dell’ECDL in Italia.  

La patente europea del computer non solo è un certificato riconosciuto a livello internazionale, ma è altresì 
accettata come credito formativo per gli Esami di Stato e rappresenta un prerequisito richiesto in numerose 
facoltà universitarie o un credito formativo universitario sostitutivo di altri esami. 

La certificazione completa, chiamata “ECDL Full Standard” consta di 7 esami sui moduli sottoelencati e può essere 
conseguita anche da autodidatta: 

• Computer Essentials 
• Online Essentials 
• Word Processing 
• Spreadsheet 
• IT Security 
• Presentation 
• Online Collaboration 

 
Per conseguire la certificazione gli studenti dovranno versare: 

• Euro 60,00 per l'acquisto della Skills Card 
• Euro 20,00 per ogni esame. 

 
Per prenotare gli esami, sulla base del calendario pubblicato e via via aggiornato sul sito, è sufficiente 
manifestare la volontà di sostenerli inviando entro e non oltre i 3 giorni antecedenti la data dell’esame,  una 
mail  alla casella di posta elettronica ecdlsella@sellaaaltolagrange.gov.it dove vanno specificati: 
- Cognome e nome 
- Data di nascita 
- Classe e sede (Aalto o Sella o Lagrange) 
- Modulo/i relativo/i all’esame da sostenere 
 
A seguito della prenotazione gli interessati riceveranno una mail di conferma. 

 
PROSSIME DATE D’ESAME: 

• 26 febbraio 
• 26 marzo 
• 19 aprile 
• 28 maggio 

 
Il Dirigente Scolastico 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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