
 

 

 

Oggetto: programmazione attività ECDL 2021 per classi terze 

 

(+info su https://www.ecdl.it/ecdl-full-standard  

e su https://www.liceogalileogalilei.edu.it/menu-principale/ecdl-patente-europea-del-computer ) 

 
 

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.  

COS’È E COME SI CONSEGUE 

 

La partecipazione ai corsi prevede un contributo di 20,00 euro per alunno per singolo corso 

esclusivamente per gli studenti della nostra scuola. 

L’iscrizione agli esami e lo svolgimento degli stessi per conseguire la certificazione AICA 

(riconosciuta nel mondo del lavoro e nelle Università) prevedono invece:  

1. l’acquisto della Skills Card presso il nostro istituto, che funge da iscrizione all’ente AICA, 

erogatore dei servizi, per un costo di 50,00 euro; 

2. l’iscrizione agli esami con un versamento (prima di sostenere l’esame e secondo scadenze 

che verranno via via indicate) pari a 20,00 euro per ogni esame a cui ci si iscrive – per 

conseguire la patente bisogna superare 7 esami in totale. 

 

Per gli studenti di terza, quarta e quinta, ogni corso, comprensivo dell’avvenuto superamento dell’Esame 

relativo, costituisce attività di alternanza scuola lavoro (PCTO) per 10 ore di attività riconosciute per il 

proprio curricolo scolastico.  

Il referente, prof. Nicolò Lomolino 

 

PER ULTERIORI CHIERIMENTI RAPIDI E SPECIFICI 

il prof. Nicolò Lomolino sarà disponibile ad un incontro via Google Meet 

(con accesso tramite credenziali G Suite che la scuola ha fornito agli studenti) 

il giorno martedì 2 febbraio 2021 dalle ore 17:00 alle 17:30 

link del la videoconferenza: https://meet.google.com/jng-qzdn-vhd 

 

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” nella nostra aula 
multimediale. 
Mediamente l’impegno per conseguire la patente (i 7 esami sostenuti e superati) copre un arco temporale 
di 2 anni, comunque al massimo 3. 

https://www.ecdl.it/ecdl-full-standard
https://www.liceogalileogalilei.edu.it/menu-principale/ecdl-patente-europea-del-computer


A seguire sono riportati i dati sintetici dell’attività 2021 suggeriti a studenti di classe Terza. 
(i ragazzi di classe quarta che abbiano già fatto richiesta per i corsi qui sotto riportati saranno inseriti d’ufficio ed avvisati per 

tempo) 
 

ISCRIZIONI SECONDO LE INDICAZIONI ENTRO GIOVEDì 11.2.2021 
 

 Docenti dei corsi ed esaminatori certificati AICA: prof. Nicolò Lomolino e prof. Mauro Pullin  
 

Attività programmata per FEBBRAIO-MARZO 2021 Date e orari delle lezioni 
 

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

 
Certifica l’acquisizione di concetti e competenze per 

l’utilizzo completo di fogli di calcolo, tra cui sviluppare 
formule standard e funzioni, creare grafici e tabelle. 

In aula Multimediale di istituto 
al piano terra (obbligo mascherina) 

 
Martedì 

23/02, 02/03, 09/03, 16/03 – lezioni 
dalle 14:40 alle 16:30 

(con pausa intermedia di arieggiamento) 
 

Martedì 
23/03 - ripasso ed esercitazione 

dalle 14:40 alle 15:20 

Corso preparatorio all’Esame ECDL: IT Security 
(prof. Mauro Pullin) 

 
Certifica l’acquisizione di concetti e competenze per 
identificare e affrontare le minacce digitali associate 
all’uso delle tecnologie informatiche, migliorando la 

capacità di proteggere i dati e garantirne la sicurezza. 

In aula di Informatica di istituto 
al piano terra (obbligo mascherina) 

 
Martedì 

23/02, 02/03, 09/03, 16/03 – lezioni 
dalle 14:40 alle 16:30 

(con pausa intermedia di arieggiamento) 
 

Martedì 
23/03 - ripasso ed esercitazione 

dalle 14:40 alle 15:20 

Sessione d’Esame per tutti 
Giovedì 25 marzo 2021 

 

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 (banner laterale della home page). 
- 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; 
- 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).  
 
L’importo dovrà essere eseguito con versamento 

 su conto corrente postale n. 46482576 intestato a LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI 
SERVIZIO TESORERIA, 

 oppure tramite bonifico su C/C postale intestato al Liceo IBAN: IT 41 U 07601 12100 000046482576 
 
Il versamento può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi inserendo nello spazio della causale 
all’interno del bollettino o del bonifico la seguente frase: “Erogazione liberale per l’ampliamento 
dell'offerta formativa- corsi certificazione ECDL” seguita dal nome dello studente. Per la detraibilità 
dell’importo si richiamano le istruzioni impartite dall’agenzia delle entrate con la Circ. n.7/E del 04/04/2017 
visibile anche nel sito del nostro Liceo nelle news. Si precisa che ai sensi della citata circolare 
l’Amministrazione scolastica non rilascerà dichiarazioni attestanti l’avvenuto pagamento. 


