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Circolare n.75   2019/2020  
Lissone, 18/10/2019   

                                                                     Agli Alunni e loro Famiglie 
 

   Ai Docenti 
 

   Al Personale ATA  
   All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Certificazione ECDL – attivazione corsi pomeridiani gratuiti 

 
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). 
La patente europea del computer è un certificato riconosciuto a livello internazionale, è accettata 
come credito formativo per gli Esami di Stato e in alcune facoltà universitarie come credito formativo 
universitario sostitutivo di altri esami.  
La certificazione completa, chiamata “ECDL Full Standard” consta di 7 esami su 7 diversi 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. Il candidato può dunque distribuire l’impegno e i costi in tempi 
ragionevoli, costruendo il proprio percorso senza penalizzare gli impegni scolastici.  
Per sostenere gli esami è necessario acquistare la Skills Card Nuova ECDL sulla quale saranno 
riportati in formato digitale i dati anagrafici del titolare e verranno registrati tutti gli esami affrontati. La 
Skills Card non ha scadenza e può essere acquistata presso il nostro Istituto. I test da superare sono 
definiti a livello internazionale e sono identici in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Le conoscenze 
teoriche e pratiche necessarie per superare i test sono definite nei “Syllabi” relativi ai singoli moduli. 
Si faccia riferimento alla pagina ECDL del sito web dell’Istituto https://meroni.edu.it/ecdl/ per ulteriori 
informazioni sulla Patente Europea del Computer, per il costo di Skills Card ed esami, per le sessioni 
d’esame e per le modalità di iscrizione.  
 
Quest’anno scolastico, per facilitare il conseguimento della certificazione il nostro Istituto ha deciso di 
attivare gratuitamente dei corsi pomeridiani per la preparazione ai singoli moduli. Le lezioni 
saranno teorico-pratiche, si svolgeranno nel laboratorio multimediale del nostro Istituto e 
riguarderanno i seguenti moduli: 

 Computer Essentials | Fondamenti del Computer  Il modulo riguarda le competenze 
fondamentali per l'uso del computer, come la gestione dei file e delle cartelle, e i concetti di 
informatica di base: hardware, software, reti e sicurezza.  

 Online Essentials | Navigazione in rete Il modulo riguarda i concetti e le competenze 
fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a un’efficace metodologia di ricerca delle 
informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica.  

 Word Processing | Elaborazione documenti Il modulo riguarda le competenze per svolgere 
le attività relative alla creazione e formattazione di documenti di testo, ad esempio lettere, 
relazioni e articoli.  

 Spreadsheets | Fogli elettronici e di calcolo Il modulo riguarda le competenze relative alla 
creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule 
standard e funzioni e alla creazione e formattazione di grafici o tabelle.  
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 IT Security | Uso sicuro della rete Questo modulo permetterà di utilizzare la tecnologia 
digitale in modo sicuro sia nelle attività quotidiane che nell’ambiente di lavoro. Consentirà, 
quindi, la gestione di una connessione di rete sicura, l’uso di Internet senza rischi e l’uso in 
modo adeguato di dati e informazioni.  

Il superamento degli esami relativi ai primi quattro moduli consente il conseguimento del certificato 
ECDL BASE che attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web del suo titolare.  
 
I corsi inizieranno lunedì 4 novembre alle ore 14:00, si svolgeranno dalle 14.00 alle 15.30 e 
saranno bisettimanali secondo il calendario allegato. Non è necessario seguire tutti i moduli, ma è 
possibile iscriversi al modulo di proprio interesse. 
 
Le sessioni d’esame (indicativamente una al mese), sono svincolate dalla frequenza ai corsi, sono 
aperte a tutti, sia interni che esterni, e si svolgeranno nelle seguenti date:   
 

- martedì 29 ottobre ore 14.30 
- martedì 26 novembre ore 14.30 
- venerdì 13 dicembre ore 14.30 
- martedì 21 gennaio ore 14.30 
- martedì 25 febbraio ore 14.30 
- martedì 31 marzo ore 14.30 
- martedì 19 maggio ore 14.30. 

 
Chi fosse interessato a frequentare i corsi per la preparazione dei moduli d’esame deve compilare il 
modulo allegato alla presente e consegnarlo alla prof.ssa PIROLA entro e non oltre la data 
indicata per ciascun modulo. Per il primo modulo il termine è MARTEDI 29/10/2019.  
Per ogni modulo saranno ammessi un massimo di 25 partecipanti e ogni partecipante dovrà 
procedere con l’acquisto della Skills Card prima dell’inizio del corso. Una volta effettuata l’iscrizione 
al modulo la frequenza è obbligatoria ed eventuali assenze dovranno essere giustificate. 

  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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