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Ai Genitori e agli Studenti 

dell’Istituto di Istruzione 

Classi Ie 

TRANSACQUA 

 

Agli insegnanti referenti 

prof. FERRONI Fulvio 

prof. BOSO Luigi 

 

 

OGGETTO:  Programma corsi per l’ottenimento dell’ICDL. 

  (Patente Internazionale del Computer) 

 

L’Istituto di Istruzione di Primiero è accreditato in qualità di Test Center ICDL.  

 

La Patente Internazionale di Informatica (International Computer Driver Licence) è una 

certificazione riconosciuta in tutti gli stati membri dell’Unione Europea e da molti stati al di fuori di 

essa, e costituisce la base necessaria di competenze informatiche prevista anche dal protocollo 

europeo sull’Istruzione di Lisbona. 

 

La certificazione ICDL viene riconosciuta come punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici, ed è 

richiesta da molte aziende che esaminano i curriculum per le assunzioni. 

 

 L’Istituto di Istruzione di Primiero propone la formazione per il conseguimento dell’ICDL a tutti 

gli studenti a partire dalla classe prima. Questo allo scopo di far loro ottenere le competenze di base 

possibilmente entro il biennio, e poterle poi spendere proficuamente già all’interno del loro percorso 

di studi. 

 Dall’anno scolastico 2014-2015 è previsto l’utilizzo della Nuova ECDL (poi denominata ICDL), 

sviluppata per rispondere alle mutate condizioni della realtà tecnologica e informatica e al modo in 

cui interagiamo con esse. Si tratta di un aggiornamento del vecchio programma ECDL, 

caratterizzato da contenuti più flessibili e di maggiore attualità. 

Sono stati aggiunti nuovi contenuti che comprendono le conoscenze e abilità digitali necessarie 

oggi e nel prossimo futuro. 

 

Le indicazioni in merito all’ICDL a livello europeo possono essere visionate nel sito 

http://www.icdl.it/. 

 

I corsi verranno attivati nel seguente modo: 

 

 Classi prime indirizzo scientifico: moduli 1,2,3,7; 

 Classi prime indirizzo economico e tecnologico: svolgeranno gli argomenti dei moduli in 

ambito curricolare; 

 

 Classi seconde indirizzo scientifico e tecnologico: moduli 4,5,6; 

 Classi seconde indirizzo economico: svolgeranno gli argomenti dei moduli in ambito 

curricolare; 

 

 

 

 

Numero di protocollo associato al documento come 

metadato (DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare 

l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data 

di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 
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Agli studenti interessati verrà richiesto un contributo che copre le spese fisse dovute all’AICA, 

l’associazione europea che certifica i percorsi di formazione. Si ricorda che conseguire l’ICDL come 

esterni in qualsiasi altro ente può costare molto di più. 

 

La quota di iscrizione che gli studenti dovranno versare ammonta ad €160,00 per n. 7 esami. 

 

Tale quota sarà pagata solo dai nuovi studenti (o dagli studenti delle classi successive alla prima 

che negli anni scorsi non avevano aderito e ora desiderano farlo) e non sarà rimborsabile come 

deliberato dal Consiglio di Istituzione. La quota comprende la skill card e l’iscrizione ai sette esami. 

 

Gli interessati dovranno compilare e consegnare il modulo di iscrizione in segreteria (Sig.ra Ilenia 

Gubert) entro il giorno 14 ottobre 2022.  

 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata entro e non oltre sabato 22 ottobre 2022 a mezzo di 

avviso di pagamento che verrà prodotto e trasmesso dalla Scuola subito dopo aver acquisito le 

autorizzazioni. 

 

Per gli eventuali ulteriori esami (perché è possibile che non tutti vengano superati al primo 

tentativo) sarà richiesta dalla scuola la quota di € 15,00 cadauno. 

 

Si precisa che la skill card non ha scadenza e non viene consegnata come copia cartacea in 

quanto esiste solo in formato elettronico; su di essa verranno progressivamente registrati gli esami 

superati. 

 

Si precisa inoltre che la certificazione ICDL ha una validità di cinque anni a partire dalla data di 

superamento dell’ultimo modulo sostenuto; chi vorrà mantenerla valida avrà da quel momento un 

anno di tempo per il sostenimento di un apposito esame “update” per il rinnovo. 

 

Il calendario delle lezioni pomeridiane e delle sessioni di esame è disponibile nel sito WEB del nostro 

Istituto (www.scuoleprimiero.it). 

 

Si fa presente che nelle sessioni di esame ogni studente può sostenere la prova per uno qualunque 

dei moduli e non necessariamente per il modulo per cui si è svolto il corso nelle settimane precedenti 

 

Cordiali saluti. 

      

 

                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Maria PRODI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è 

sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola 

Primaria e Secondaria di PRIMIERO  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ genitore 

dello/a studente/ssa _____________________________________ della classe ____________ 

dell’indirizzo _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ Indirizzo  

 

mail ____________________________________________________________________ 
         Campo obbligatorio con mail dello studente interessato 

 

iscrive 

il proprio figlio al programma ICDL di certificazione per la conoscenza del computer 

organizzato dall’Istituto di Istruzione di Transacqua e si impegna al versamento della 

quota entro e non oltre sabato 22 ottobre 2022 a mezzo di avviso di pagamento 

che verrà prodotto e trasmesso dalla Scuola (su ISI-REL) subito dopo aver acquisito 

le autorizzazioni. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE/2016/679, che i dati personali verranno trattati 
esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione e per le finalità istituzionali dell’Istituto Comprensivo di 
Scuola Primaria e Secondaria di Primiero; che il  trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; che il conferimento dei dati è 
obbligatorio per dar corso alla procedura; che il titolare del trattamento è l’I.C. Primiero nella persona del Dirigente Scolastico quale suo legale 
rappresentante a cui è diretta la dichiarazione e che in ogni momento il/la sottoscritto/a potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 15 e SS. del Reg.UE 679/16 
 

 

  

 

Data _________________  

Firma del genitore _____________________________  

 

 

Firma dello studente _____________________________  
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