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OGGETTO: Programma corsi per l’ottenimento dell’ECDL.
(Patente Europea del Computer)

L’Istituto di Istruzione di Primiero è accreditato in qualità di Test Center ECDL. 
La Patente Europea di Informatica (European Computer Driver Licence) è una

certificazione  riconosciuta  in  tutti  gli  stati  membri  dell’Unione  Europea,  e
costituisce  la  base  necessaria  di  competenze  informatiche  prevista  anche  dal
protocollo europeo sull’Istruzione di Lisbona.

La  certificazione  ECDL  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’ECDL 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,
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  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’ECDL a livello europeo possono essere visionate nel
sito http://www.ecdl.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;

http://www.ecdl.it/


 Classi seconde indirizzo scientifico e tecnologico: moduli 4,5,6;
 Classi  seconde  indirizzo  economico: svolgeranno  gli  argomenti  dei

moduli in ambito curricolare;

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’ECDL 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.

La stessa  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.

Il  nostro  Istituto  sta  valutando,  dall’anno  scolastico  2020/2021,  la
possibilità di riconoscere un parziale rimborso della spesa sostenuta, per
gli studenti che, entro la conclusione del quarto anno del corso di studio
all’Istituto  Superiore,  riusciranno  a  completare  il  percorso  di
certificazione (esito positivo negli esami sui 7 moduli previsti).

Gli  interessati  dovranno  compilare  gli  allegati  (modulo  di  iscrizione  con
dichiarazione  di  avvenuto  pagamento)  e  consegnare  il  tutto  in  segreteria
(Sig.ra Chiaretta Stefani) entro il giorno 14 novembre 2020. 

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 ECDL 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,  delle  simulazioni  e  delle  sessioni  di
esame è disponibile in WEB (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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Chiara Motter

http://www.scuoleprimiero.it/

