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  Agli Studenti 
  Al Personale Docente 
  Al Personale ATA 
  Al SITO dell'Istituto 

Oggetto: Esami di certificazione ECDL (patente europea del computer) 

L’ECDL (European Computer Driving Licence) è una certificazione riconosciuta a livello internazionale, 
che attesta la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di usare il PC e 
Internet. 
 
Per poter conseguire l’ECDL è indispensabile possedere una “Skills Card”: il documento ufficiale e 
personale del candidato che consente la registrazione degli esami superati. La Skills Card ha oggi validità 
illimitata. Chi non ha la Skills Card la deve acquistare compilando la domanda allegata; il costo della Skills 
Card è di €60, da versare tramite un bollettino intestato alla scuola.  
Le adesioni devono pervenire ai collaboratori scolastici 10 giorni prima dell'esame. Richiediamo la 
collaborazione dei rappresentati di classe per raccogliere iscrizioni e bollettini dei partecipanti. 
 
L’ECDL si articola in 2 tipologie di certificazioni: ECDL Base (4 moduli) ed ECDL Full Standard (7 moduli).  
Per ottenere l’ECDL è quindi necessario superare i 4 o 7 moduli, che verificano la capacità nell’uso 
effettivo del computer (le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per superare i test sono definite 
nel Syllabus ECDL - www.ecdl.it). I moduli possono essere sostenuti separatamente, in tempi diversi e 
senza un ordine prestabilito, sono definiti a livello internazionale e sono identici in tutti i Paesi 
dell’Unione Europea. 
  
 

MODULI ECDL BASE ECDL FULL STANDARD 

Computer Essentials SI SI 

Online Essentials SI SI 

Word processing SI SI 

Spreadsheet SI SI 

IT Security – Specialised Level NO SI 

Presentation NO SI 

Online Collaboration NO SI 
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Quando il candidato ha superato tutti gli esami previsti dalla certificazione, acquisisce di diritto 

il “CERTIFICATO ECDL”.  

Per gli esami il nostro istituto è convenzionato con l’I.S.I.S. “G. da Castiglione” di Castiglion Fiorentino 

(rimandiamo al sito di questo istituto per maggiori informazioni sulla certificazione). 

Le date degli esami saranno comunicate mensilmente, a tutte le classi, dai collaboratori scolastici. 
Il costo di ogni esame da sostenere è di €20, sempre da versare tramite un bollettino intestato alla scuola 
da richiedere ai collaboratori scolastici. 

  
►Il codice di attivazione per ogni esame sarà consegnato in classe agli studenti interessati dalla 
coordinatrice del progetto ECDL Prof.ssa Irene Palarchi. 
► Presentarsi all’esame con un documento d’identità. 
 
Si allegano: 

 Modulo di richiesta Skills Card 

 Modulo riepilogativo degli iscritti agli esami da compilare per ciascuna classe  

 

 
Cordiali saluti  

 

La Responsabile ECDL       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Irene Palarchi         Dott.ssa Maria Beatrice Capecchi

   
 


