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COMUNICAZIONE N. 86
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale
Tutte le classi e sedi

OGGETTO: ECDL patente europea del computer

Si informano studenti e genitori che l'Istituto Crescenzi-Pacinotti è Test Center per il rilascio
della certificazione ECDL (Patente europea del computer). Tale certificazione è riconosciuta a livello
internazionale e da numerose facoltà italiane che la identificano come credito, in sostituzione
dell'esame di «Idoneità di Informatica" ove previsto.
Per tutte le informazioni relative all'iniziativa si allega la comunicazione dell'Istituto
«Crescenzi-Pacinotti».

Bologna, 14 ottobre 2016
Il Dirigente scolastico
(prof.ssa Claudia Castaldini)
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Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Oggetto: “PROGETTO ECDL PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER”
Si informano studenti e genitori che all’interno del nostro Istituto è attivo il Test Center per il
rilascio della certificazione ECDL ( Patente Europea del Computer ). Tale certificazione è
riconosciuta a livello internazionale e da numerose facoltà Italiane che la identificano come credito, in
sostituzione dell’esame di “Idoneità di Informatica” ove previsto. Nella nostra scuola, sostenere gli
esami ECDL e conseguire il relativo diploma concorre all’attribuzione del credito formativo. Inoltre
sostenere gli esami abitua lo studente ad uno studio teorico pratico e metodico finalizzato al
superamento di difficoltà presenti e future, per il raggiungimento di obiettivi concreti e misurabili.
La certificazione “NUOVA ECDL”, si ottiene a seguito del superamento di sette esami ( ECDL
FULL STANDARD) che vengono registrati su di una skill card. Il costo della della skill card è di €
60,00 e quello di ogni singolo esame è di € 20,00. Gli esami possono essere pagati di volta in volta con
bonifico sul conto corrente bancario della scuola ( IBAN: IT20 N 05034 02400 000000015437 ). Gli
studenti in possesso della carta dello studente possono aderire all’iniziativa di AICA “iocliccosicuro” (
www.iocliccosicuro.it ) che consente di poter sostenere gratuitamente uno dei sette esami, ITSECURITY. Gli studenti che parteciperanno al progetto potranno usufruire di un corso pomeridiano di
preparazione che si terrà all’interno dell’Istituto .
Per ulteriori informazioni sulla certificazione, si può consultare il
sito della scuola
www.crescenzipacinotti.it ( sezione con logo ECDL ), sito AICA ( Associazione Italiana Calcolo
Automatico licenziataria della Patente europea del Computer in Italia ) www.aicanet.it, sito relativo
www.nuovaecdl.it. Per informazioni personali utilizzare il link “CONTATTACI” della sezione del sito
oppure contattare i docenti prof. Cesare Nepa, prof. Valerio Minarelli (nepa.cesare@gmail.com).
Per adesione al progetto compilare il form on-line presente sul sito ( RICHIESTA SKILL CARD
) e consegnare al responsabile il “SC04 Domanda di certificazione delle competenze digitali
ECDL FULL STANDARD” ed il bollettino di conto corrente bancario quietanzato. In alternativa
al form on-line compilare il modulo cartaceo di rilascio skill card. Tutti i documenti, maggiori
informazioni, moduli necessari per l'iscrizione sono presenti nel sito dell’Istituto.
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