
 
 
 

Oggetto: preparazione agli esami per conseguire la patente 
europea del computer (ECDL: European Computer 
Driving Licence) 

 
 
La scuola organizza una attività per la preparazione degli studenti di tutte le classi del 
Liceo Scientifico interessati al conseguimento della patente europea del computer ECDL 
Full Standard. Possono frequentare anche gli studenti che non hanno intenzione di 
conseguire la certificazione, ma che vogliono sviluppare o migliorare le competenze 
informatiche, sempre più richieste sia dal mondo scolastico che da quello lavorativo. 
 
Le attività si terranno nell’aula informatica del terzo piano il martedì dalle ore 15.00 alle 
ore 16.15 e saranno gestite dal prof. Zampa Giovanni. 
 
Gli esami per conseguire la certificazioneECDL Full Standard sono 7: 

 Modulo 1: Computer Essentials – Concetti di base del computer 

 Modulo 2: Online Essentials – Concetti di base della rete 

 Modulo 3: Word Processing – Elaborazione testi (Microsoft Word) 

 Modulo 4: Spreadsheets – Fogli elettronici (Microsoft Excel) 

 Modulo 5: IT Security – Sicurezza informatica 

 Modulo 6: Presentation – Strumenti di presentazione (Microsoft Power Point) 

 Modulo 7: Online collaboration – Collaborazione in rete 
 
Le attività inizieranno il 1° ottobre 2019 e si concluderanno a maggio. 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
Lo studente non ancora in possesso di Skills Card, deve rivolgersi (prima di sostenere il 
primo esame) in amministrazione con il modulo di iscrizione compilato e la quota di €90,00 
per l’acquisto della Skills Card. 
Ogni esame dev’essere prenotato in amministrazione versando la quota di € 33,00 e 
consegnando il modulo di iscrizione compilato. 
 
La scuola è sede d’esame. 
 
Gli esami si possono sostenere in qualunque ordine a totale discrezione dello studente. 
Superati tutti gli esami, il candidato riceve la patente (certificato) da parte dell'ente AICA. 
 
Il Ministero della Funzione Pubblica ha adottato la Patente Europea del Computer come 
standard per l'alfabetizzazione informatica dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; 
inoltre la Patente è valida come credito formativo negli esami di stato, per il diploma di 
maturità, in ambito universitario e come titolo di merito nei concorsi pubblici. 
 

 

COLLEGIO SAN GIUSEPPE 
LICEO SCIENTIFICO 

 



Nel nostro Istituto, a partire dall’A.S. 2018-19, la certificazione ECDL Full Standard 
completa (7 esami) viene riconosciuta come 30 ore per l’Alternanza Scuola-Lavoro.  
 
La frequenza è obbligatoria, lo studente che non può partecipare alla lezione deve 
presentare la giustificazione scritta a diario entro martedì mattina alla Vice Preside al pre - 
ingresso. L’assenza del mattino giustifica quella del pomeriggio. 
 
 
 
Si prega di compilare il tagliando e di consegnarlo al Coordinatore di classe entro venerdì 
20 settembre 2019. 
 
Torino, 10 settembre 2019 

 
Il responsabile 

Prof. Giovanni Zampa 
 
 

 

Mio/a figlio/a  ________________________________________della classe ___________   

- parteciperà alle attività di preparazione al conseguimento della Patente Europea del 

Computer (ECDL) che si terrà il martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.15, a partire dal 

giorno 1 ottobre 2019, per i seguenti moduli: 

1) Computer Essentials – Concetti di base del computer Sì No 

2) Online Essentials – Concetti di base della rete Sì No 

3) Word Processing – Elaborazione testi (Microsoft Word) Sì No 

4) Spreadsheets – Fogli elettronici (Microsoft Excel) Sì No 

5) IT Security – Sicurezza informatica Sì No 

6) Presentation – Strumenti di presentazione (Microsoft Power Point) Sì No 

7) Online collaboration – Collaborazione in rete Sì No 

Parteciperà senza accedere agli esami  

 
  

- Non parteciperà 
 

Firma di un genitore 

_________________________________________ 


