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A.S. 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 60 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Oggetto: Patente Europea del Computer - ECDL 

L’Istituto è accreditato dall’AICA come Centro di Certificazione delle competenze informatiche e promuove 

il conseguimento dell'ECDL (European Computer Driving Licence) che il Ministero dell’Istruzione e della 

Ricerca ha adottato come standard per la certificazione delle competenze informatiche.  

L'ECDL è riconosciuta a livello internazionale, è 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; in diverse Università contribuisce per il 5% alla valutazione nel test d’ingresso. 

La certificazione completa ECDL Full Standard prevede 7 esami su 7 moduli e può essere conseguita da 

autodidatta nell’arco di un periodo massimo di 5 anni a partire dalla data in cui si è superato il primo esame; 

è quindi possibile distribuire l’impegno e i costi in tempi ragionevoli, costruendo il proprio percorso senza 

penalizzare gli impegni scolastici.  

I sette moduli della Certificazione Full Standard sono:  

1 – Computer Essentials (Fondamenti del Computer)  

2 – Online Essentials (Fondamenti della navigazione in rete)  

3 – Word Processing (Elaborazione di testi)  

4 – Spreadsheet (Il foglio elettronico)  

5 – IT Security Specialised Level (La sicurezza informatica)  

6 – Presentation (Presentare con il computer)  

7 – Online Collaboration (Collaborare via internet)  

Per sostenere gli esami è necessario acquistare la Skills Card Nuova ECDL che conterrà in formato digitale i 

dati anagrafici del titolare e la registrazione di tutti gli esami affrontati; la Skills Card “virtuale” non ha 

scadenza, rappresenta il profilo informatico del candidato ed è visibile e stampabile mediante registrazione 

presso il portale del candidato sul sito AICA. 

Dopo il superamento dei primi quattro esami si ottiene gratuitamente la "Certificazione ECDL Base” che 

attesta il livello essenziale di competenze informatiche aggiornate alle funzionalità introdotte dal Web 2.0.  

Al superamento dei sette esami il candidato riceverà gratuitamente la “Certificazione ECDL Full Standard” 

tramite il Test Center in cui ha superato l’ultimo esame. 

Da lunedì 8 febbraio 2021 inizieranno i corsi pomeridiani per la preparazione ai singoli moduli, che si 

svolgeranno online su Google Meet secondo il calendario allegato. 

Il modulo di iscrizione ai corsi è disponibile al link https://tinyurl.com/IscrizioneECDL e sul sito dell'Istituto 

nella sezione Studenti-Certificazioni ECDL. 

Per formalizzare l'iscrizione è indispensabile allegare al modulo di iscrizione la ricevuta attestante il 

pagamento al modulo di iscrizione o consegnarla via mail all'indirizzo ecdl@majoranasanlazzaro.it oppure 

(solo per studenti e personale docente e ATA dell'Istituto) al Centralino entro le ore 12 del 18 gennaio 2021. 

Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato con bollettino postale sul c/c 24870404 intestato a IIS 

MAJORANA SERVIZIO TESORERIA o con versamento online sul c/c postale dell’Istituto CODICE IBAN 

IT87C 07601 02400 000024870404 o con versamento online sul C/C bancario dell’Istituto CODICE IBAN 

IT32P0623037071000040265982 specificando ORDINANTE (nome e classe dell’alunno) e CAUSALE 

("Corso ECDL e nome del/dei modulo/i scelto/i "). 

Per informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Maria Zangoli (e-mail: ecdl@majoranasanlazzaro.it). 

 

San Lazzaro di Savena, 9 dicembre 2020    Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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