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Oggi è indispensabile saper utilizzare bene le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, ma 

anche per il tempo libero e la comunicazione. Usare bene il computer e Internet per trovare, valutare, 

conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni e per comunicare e partecipare a reti 

collaborative. 

 

L’Istituto comprensivo  offre gli strumenti per raggiungere un buon livello di competenza anche nel settore 

digitale  

Tutte le informazioni si trovano sul sito della scuola fare clic su  

http://www.icnovigliocasarile.gov.it/index.php 

oppure contattare la scuola ai seguenti numeri:  o via e-mail:  ecdl@icnovigliocasarile.gov.it 

 

Descrizione percorso di certificazione: 

 ECDL Base: che viene conseguita superando i 4 moduli elencati qui di seguito: 

a. Computer Essentials (attesta le competenze fondamentali per l'uso del computer, come la 

gestione dei file e delle cartelle, e i concetti di informatica di base oltre alle reti e sicurezza) 

b. Online Essentials (attesta i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla 

rete, a un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della 

posta elettronica) 

c. Word Processing (attesta le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e 

formattazione documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli) 

d. Spreadsheet (attesta le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo 

di fogli di calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e formattazione di grafici o 

tabelle) 

 ECDL Full Standard: che viene conseguita superando i 4 moduli della ECDL Base + altri tre 

esami che sono:  

a. IT Security (attesta le competenze per gestire una connessione di rete sicura, usare Internet 

senza rischi e gestire in modo adeguato dati e informazioni) 

b. Presentation (attesta la capacità di creare, formattare, modificare e preparare presentazioni 

professionali, utilizzando strumenti avanzati per arricchirle e renderle più efficaci) 

c. On Line Collaboration (attesta le competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti 

per la produzione e la collaborazione online e il cloud computing oltre all’uso di: calendario, blog, wiki, 

video conferenze e ambienti di e-learning. In più saprai come utilizzare in modo veloce e agile il tuo 

smartphone.) 

I corsi si terranno presso la scuola nei giorni e negli orari che saranno pubblicati sul sito della scuola  

Per ogni esame è inclusa la formazione in e-learning “micertificoecdl.it” le cui informazioni sono disponibili 

al link: www.micertificoecdl.it 

■ Costo Skills Card (tessera esame) da pagare all’inizio del corso: in fase di definizione  

■ Costo singolo esame (comprensivo della formazione on line): in fase di definizione  

■ Costo per ogni corso di preparazione  di 6 ore : in fase di definizione  

L’adesione al corso è subordinata all’acquisto della Skill Card 
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ECDL RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 Dati dello studente: 

COGNOME  NOME  

DATA DI NASCITA 
LUOGO DI NASCITA 

CODICE FISCALE 
INDIRIZZO 

CAP 
CITTA’ 

PROVINCIA 
REGIONE 

e-Mail 
TELEFONO 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti. 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per 
lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione.  
Ai sensi del d. l. n. 196 del 30 giugno 2003, il sottoscritto ha il diritto di chiederne la modifica o la cancellazione. 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla 
stessa Autorizzo. 

 
 

………………………………………, lì ……/……/………. 
(luogo e data)

 

Firma del candidato o genitore/tutore  
 

........................................................................ 
(firma leggibile) 

 

______________________________________________________ 

Firma del candidato o del genitore/tutore in caso di minore:  

 

 

Acquisto di Skills Card (Tessera Esami) ,esami ECDL e corso di preparazione :seguiranno a 

breve  informazioni sul sito.  
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