
Oggetto: aggiornamento programmazione attività ECDL – marzo 2019 

Si comunica l’aggiornamento della programmazione dei corsi di preparazione agli esami per il 

conseguimento della European Computer Driving Licence e della sessione d’Esame ECDL secondo il 

protocollo AICA; date variate rispetto ad iniziale programmazione per soddisfare le esigenze di numerosi 

studenti impegnati in altre attività di istituto. 

Attività programmata Date delle lezioni 

Corso preparatorio al modulo ECDL: Spreadsheet 
(prof. Nicolò Lomolino) 

Lunedì dalle 14:30 alle 16:30 in aula multimediale: 
18/03/2019 
25/03/2019 
01/04/2019 
08/04/2019 

Corso preparatorio al modulo ECDL: On Line 
Essentials (prof. Mauro Pullin) 

Martedì dalle 14:30 alle 16:30 aula informatica: 
19/03/2019 

Mercoledì dalle 14:30 alle 16:30 aula informatica: 
27/03/2019 
03/04/2019 
10/04/2019 

Ai corsi è necessario iscriversi entro venerdì 15.03.2019 mediante compilazione del modulo presente 
nella sezione ECDL del sito di istituto al link  

 

SESSIONE D’ESAME N.2 
Giovedì 02/05/2019 

dalle 14:30 in poi 
(in aula multimediale al piano terra) 

NB: eventuale sessione n.3 i primi di giugno qualora pervengano richieste di almeno 8 candidati  

NOTE: 

- partecipazione ai corsi per studenti ed operatori ATA interni all’istituto gratuita; 

- acquisto Skills Card: 50,00 euro (da effettuare solo all’atto dell’iscrizione corrispondente 

all’adesione alla Certificazione ECDL secondo il protocollo AICA); 

- iscrizione ad ogni singolo esame: 20,00 euro; 

- per gli studenti interni ogni corso, comprensivo del superamento dell’Esame relativo, costituisce 

attività di alternanza scuola lavoro per 10 ore di attività riconosciute; 

- 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 almeno una settimana prima della data programmata per l’esame); 

- è necessario iscriversi alle sessioni d’esame, compilando il modulo presente nel sito della scuola 

sezione ECDL; l’iscrizione è valida soltanto a fronte dell’avvenuto pagamento degli esami che si 

intendono sostenere.  

 

Per specifici chiarimenti rivolgersi al prof. Nicolò Lomolino 


