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        A TUTTI GLI ALUNNI 
 

Oggetto: conseguimento della Nuova ECDL nel nostro Istituto. 

Come di consueto, anche quest'anno nel nostro Istituto verrà attivato un corso on line di preparazione per il 

conseguimento della patente europea del computer.  L’accesso al materiale e alle simulazioni degli esami avrà la 

durata di 2 anni e sarà strutturato per la preparazione alla Nuova ECDL introdotta l’1/10/2014. Il corso costerà 50,00 

€ e si svolgerà esclusivamente on line. In questo modo gli alunni avranno la possibilità di seguirlo comodamente dal 

computer di casa senza alcun vincolo di orario. 
 

Il corso sarà attivato appena saranno pervenute almeno 25 richieste di iscrizione (i pagamenti saranno effettuati 

quando il corso avrà effettivamente inizio). 
 

Il materiale fornito a ciascuno dei corsisti è il seguente: 

 

• manuale in formato elettronico su tutti e 7 i moduli della Nuova Ecdl Full Standard; 

• video lezioni correlate per ogni argomento del Syllabus Nuova Ecdl utili come ripasso o per momenti di auto-

apprendimento; 

• simulazioni illimitate per tutti gli argomenti trattati dal Syllabus e per i 7 moduli della Nuova Ecdl con pillole 

formative correlate che la piattaforma aggancerà per ogni risposta eventualmente sbagliata, facendo vedere 

allo studente il percorso corretto che avrebbe dovuto seguire per rispondere esattamente alla domanda. 
 

Si precisa che tutto il materiale messo a disposizione è certificato e approvato da AICA (l'Associazione Italiana per 

l'Informatica e il Calcolo Automatico), cioè l'ente che in Italia rilascia gli attestati ECDL. 

Tutti i corsisti, potranno, poi, sostenere gli esami per il conseguimento della nuova ECDL presso il Test Center del 

nostro Istituto, che ha sede nell'aula di informatica del plesso centrale di Bivona. 

I costi relativi agli esami sono i seguenti: 

• 75 € per la Skills Card (cioè la tessera su cui vengono registrati gli esami); 

• 30 € per ognuno dei sette esami previsti (in totale € 210,00). 

Tutte le somme dovranno essere versate sul conto corrente della nostra scuola: n. 12046926, con la causale 

“Informatica per tutti 9”. 

Per maggiori dettagli si prega di rivolgersi agli esaminatori ECDL del nostro Istituto: il prof. Giuseppe Pirrone e l’ass. 

tecnico sig. Giuseppe Lazzara. 
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