
 
 
 

Oggetto: programmazione attività ECDL (+info su https://www.ecdl.it/ecdl-full-standard) 
 

Si comunica che anche quest’anno nel nostro istituto (riconosciuto come Test Center certificato per 
l’ECDL) sono previsti corsi di preparazione agli esami per il conseguimento della European Computer 
Driving Licence e sessioni d’Esame secondo il protocollo AICA nella nostra aula multimediale. La 
partecipazione ai corsi sarà gratuita per gli alunni della nostra scuola; per contro l’iscrizione agli esami e la 
certificazione AICA (riconosciuta nel mondo del lavoro e nelle Università) hanno un costo (vedi materiale 
presente nella sezione ECDL del sito web di istituto). Ogni corso, comprensivo del superamento dell’Esame 
relativo, costituisce attività di alternanza scuola lavoro per 10 ore di attività riconosciute.   

COS’È E COME SI CONSEGUE 

A seguire sono riportati i dati sintetici dell’attività 2020.  
 Docenti dei corsi ed esaminatori certificati AICA: prof. Nicolò Lomolino e prof. Mauro Pullin  
 

Attività programmata per GENNAIO-FEBBRAIO Date delle lezioni (in aula informatica o multimediale) 
(con possibili variazioni in itinere da concordare con gli studenti) 

Corso preparatorio all’Esame ECDL: Spreadsheet 
(prof. Nicolò Lomolino) 

Martedì 
21 e 28(da valutare con studenti con debito) gen., 4 e 11 febbr. 

ORARIO:14:30/16:30 
Corso preparatorio all’Esame ECDL: IT Security 
(prof. Mauro Pullin) 

Mercoledì 
22 e 29 gen., 5 e 12 febbr. ORARIO:14:30/16:30 

Sessione d’Esame invernale Giovedì 13 Febbraio, dalle ore 14:30 
Note: 
 - per sostenere gli esami è necessario provvedere all’acquisto della skills card (50,00 euro per i nostri 
studenti – prezzo di costo per associazione ad AICA), documento ufficiale per accedere alla certificazione 
ECDL: le modalità sono presenti nel sito della scuola nella sezione ECDL 
- si evidenzia la necessità che il documento liberatorio per il trattamento dei dati personali (“privacy”) sia 
consegnato in originale in segreteria, debitamente compilato e firmato, eventualmente da un genitore se 
l’alunno non è maggiorenne; 
- l’importo dovrà essere versato con bollettino di conto corrente postale intestato a questo liceo, che può 
essere ritirato in segreteria didattica, o tramite bonifico utilizzando il seguente IBAN: 
IT41U0760112100000046482576. Nella causale è necessario indicare gli esami scelti e l’eventuale acquisto 
della skills card (le iscrizioni devono essere effettuate entro il venerdì precedente la data programmata per 
l’esame).  
- è necessario iscriversi alle singole sessioni d’esame, compilando il modulo presente nel sito della scuola 
nella sezione ECDL: l’iscrizione è valida soltanto a fronte dell’avvenuto pagamento degli esami che si 
intendono sostenere (20,00 euro per singolo esame a cui ci si iscrive indipendentemente dall’esito).  
 

La certificazione ECDL Full Standard è costituita da 7 moduli: ogni modulo indica un insieme di abilità e 
conoscenze informatiche che vengono convalidate da un test.   

Il programma di certificazione ECDL Full Standard ti aiuta a sfruttare appieno le opportunità date 
dalle tecnologie digitali sia nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Non solo sarai in grado di utilizzare in 
modo più consapevole i programmi informatici di utilizzo comune, ma saprai anche navigare con 
maggiore sicurezza per accedere ad informazioni e servizi, comunicare e interagire online.  

ECDL Full Standard ha ottenuto nel 2014 il riconoscimento di ACCREDIA, l’Ente Nazionale preposto a validare 
i processi di certificazione delle persone (Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013).  
Gli esami sono in totale sette, costituiti da domande teoriche e pratiche, e si compongono da 4 Moduli 
Base (Computer Essentials; Online Essentials; Word processing; Spreadsheets) e da 3 Moduli 
Standard  (Presentation; IT Security; Online Collaboration) predefiniti. 
 

Gli esami vengono sostenuti nel nostro istituto in modalità “simulatore on line” in aula multimediale. 
Mediamente la patente (i 7 esami sostenuti e superati) coprono un arco temporale di massimo 3 anni. 



 
 
 
Oggetto: modalità iscrizione e pagamenti per attività ECDL 2020 
 

1. Scegliere il corso o i corsi di gennaio che si intendono seguire e l’esame che si ritiene di 
sostenere il 13 febbraio 2020 e compilare le aree relative nella sezione ECDL del sito di 
istituto in http://www.liceogalileogalilei.edu.it/ 

2. Effettuare entro sabato 18/01/2020 il versamento di euro 50,00 per l’acquisto della Skills 
Card (iscrizione al sistema d’Esame al prezzo di costo di AICA) 

3. Entro 7 giorni prima della data dell’esame, effettuare il versamento di euro 20,00 per 
ogni esame che si intende sostenere. 

4. A versamenti effettuati entrare in http://www.liceogalileogalilei.edu.it/  nella sezione ECDL 
e in “ACQUISTO DELLA SKILLS CARD E DEGLI ESAMI ON-LINE” compilare il 
form e inserire il file immagine dell’attestazione di pagamento. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al prof. Nicolò Lomolino docente in 1D, 3D, 5A 
 
 

IMPORTANTE 

L’importo dovrà essere versato con bollettino di conto corrente postale intestato a questo 
liceo, che può essere ritirato in segreteria didattica, o tramite bonifico utilizzando il seguente 
IBAN: IT41U0760112100000046482576. Nella causale è necessario indicare gli esami scelti e 
l’eventuale acquisto della skills card. 

 
 


