
Ai Genitori degli studenti classi prime

Come molti di voi sapranno, la riforma scolastica ha introdotto la materia di Tecnologie 
Informatiche nelle classi Prime. In questa disciplina viene approfondito l’uso del Personal 
Computer e di pacchetti software di base che permettono di acquisire competenze 
nell’ambito della Patente Europea del Computer (ECDL).

CHE COS’È L’ECDL

L'ECDL (European computer driving licence), detta anche Patente europea per l'uso 
del computer, è un attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di 
base, che si identifica con la capacità di operare al personal computer con le comuni 
applicazioni. L'ECDL è riconosciuta in 17 paesi europei. 
In Italia la Certificazione ECDL è stata riconosciuta quale Titolo di merito valido ai fini 
dell'attribuzione di un punteggio nei concorsi per soli titoli, o per titoli ed esami, e quale 
credito formativo del lavoratore. Tale riconoscimento sancisce ufficialmente il ruolo della 
Certificazione ECDL oltre che nel mondo della Scuola e Università (scuole pubbliche e 
legalmente riconosciute) anche nel mondo del Lavoro.

Per conseguire l'ECDL si deve essere in possesso della Skill Card ovvero l’iscrizione del 
soggetto all’Aica di Milano e sostenere  quattro prove nel nostro Istituto (Test Center) 
corrispondenti ad altrettanti moduli, ovvero: 1.Computer Essentials  -  2. Online Essentials  - 
3. Word Processing  -  4. Spreadsheets
L’attuale programma scolastico del 1° anno aiuta gli studenti nella preparazione agli esami.

Il Progetto ECDL “Classi prime” prevede l’adesione degli studenti interessati previo il 
versamento della quota (tot. 120 €) per l’acquisto della Skill Card e dei 4 esami necessari 
al conseguimento dell’attestato base; tre dei quattro esami saranno sostenuti durante il 1° 
anno ed il quarto esame all’inizio del 3° anno così da utilizzare la certificazione conseguita 
per i crediti scolastici.

I Costi per gli alunni delle classi prime dell'istituto A. Rossi sono i seguenti:  Skill Card + 4 
esami € 120,00. Gli Insegnanti referenti  ai quali si possono chiedere informazioni sono i 
proff. Stefano Andriolo e Paola Zocca.

     
F.to Il Dirigente Scolastico

Alberto Frizzo

                                                                                                                                                      
P.S. Nel caso in cui lo studente intenda aderire al Progetto ECDL dovrà iscriversi ONLINE
entro il 30 settembre p.v. attraverso l'apposito modulo “ISCRIZIONE ONLINE AL 
PROGETTO ECDL” dal link ECDL che trova in basso a destra sul sito della scuola.
Dovrà altresì effettuare il pagamento con bonifico bancario o bollettino postale  e 
consegnarlo alla segreteria didattica entro il 30 settembre p.v.


