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- A tutti gli alunni 
- Ai rappresentanti di classe 

OGGETTO: Corsi ECDL (patente europea del computer): indagine preliminare 

In vista di una eventuale attivazione di corsi interni di preparazione agli esami ECDL, si chiede ai 
rappresentanti di classe di segnalare i nominativi degli alunni interessati a seguire le lezioni, con 
l’indicazione dei moduli a cui intenderebbero iscriversi (vedi foglio allegato). 

 

ESAMI  (presso “Test Center”, ad es. ITIS Galilei Albenga Campochiesa) 

Per conseguire l’ECDL è necessario sostenere gli esami relativi ai seguenti sette moduli di apprendimento 
(per più approfondite informazioni vedi www.ecdl.it): 

 1 - Concetti teorici di base della Tecnologia dell'Informazione (Basic concepts) 
 2 - Uso del computer e gestione dei file (Files management) 
 3 - Elaborazione testi (Word processing. Esempio: Writer) 
 4 - Foglio elettronico (Spreadsheet. Esempio: Calc) 
 5 - Basi di dati (Databases. Esempio: Base) 
 6 - Strumenti di presentazione (Presentation. Esempio: Impress) 
 7 - Reti informatiche (Information networks) 

Gli esami devone essere sostenuti presso un “Test Center” accreditato da AICA (Associazione Italiana per 
l’Informatica e il Calcolo Automatico). I nostri studenti possono usufruire delle condizioni favorevoli del 
Test Center attivato presso l’Istituto Superiore Statale “Giancardi, Galilei, Aicardi” – Sezione ITIS (Albenga 
Campochiesa): 
Skills Card: € 45,00 (a fronte di un costo medio di € 80,00) 
(La Skills Card è un documento ufficiale e personale, emesso da AICA, costituito materialmente da un 
tesserino: essa abilita il suo proprietario all’effettuazione di esami ECDL e consente la registrazione degli 
esami via via effettuati). 
Quota esame:  € 15,00  (a fronte di un costo medio € 25,00) 
Il costo per gli esami (sette) risulta, così, complessivamente di € 150,00 (a fronte di un costo medio di € 
255,00), a cui si devono sommare i costi del corso di preparazione (se si desidera frequentarlo). 

 

CORSI (presso il nostro Liceo) 

Con la verifica del numero di alunni interessati (vedi foglio allegato) si intende valutare l’opportunità di 
attivare nel nostro Liceo un corso di preparazione suddiviso in moduli. I moduli sono, come sopra 
indicato, sette: per ogni modulo sono previste nove ore di lezione in laboratorio informatico, suddivise in tre 
incontri di tre ore l’uno. 
A partire da quest’anno i corsi di preparazione si svolgeranno sulla suite di OpenOffice (software 
libero), coerentemente con le scelte del Liceo e di molti altri Istituti della Provincia di Savona, che si sono 
associati in rete (rete idra) per promuovere e diffondere l’uso del software open source in ambiente scolastico 
(vedi www.reteidra.org  e   http://it.openoffice.org). 
Ogni alunno può iscriversi ai moduli che desidera (il corso sarà attivato – modulo per modulo - solo se il 
numero di alunni risulterà adeguato). Per ogni modulo il contributo chiesto ad ogni alunno ammonta a € 
20,00 (indicativamente). 
L’indicazione del nome sul foglio, anche se non vale ancora come formale iscrizione, manifesta la seria 
intenzione di partecipare al corso di preparazione. I rappresentanti di classe sono pregati di consultare i 
compagni e di compilare il foglio allegato, che deve essere restituito, anche se in bianco, in segreteria 
entro il 30 ottobre 2009. 
 
Sito WEB     SI    � NO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gian Maria ZAVATTARO 
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STUDENTI INTERESSATI AL CORSO DI PREPARAZIONE ECDL 
  

CLASSE: _____________  SEZIONE:__________ 
  

SCIENTIFICO �  
CLASSICO �  
LINGUISTICO �  

  
    Moduli (segnare con una X) 

n. cognome e nome studente 1 2 3 4 5 6 7 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  
N.B. Per la compilazione vedi le informazioni fornite nella circolare. 
 L’indicazione del nome sul foglio, anche se non vale ancora come formale iscrizione, manifesta la 

seria intenzione di partecipare al corso di preparazione nei moduli segnati con la X. 
 I rappresentanti di classe devono restituire il modulo (anche in bianco) in segreteria entro il 

30.10.2009 
 


