
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell’Infanzia,Primaria e Secondaria di I grado 

Via Ligoncio,184  - 23025 NOVATE MEZZOLA  (SO) - Tel. 0343/44126  
         e-mail: soic81600x@istruzione.it - Sito internet: www.icnovate.gov.it 

Patente Europea del Computer (ECDL) 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO di NOVATE MEZZOLA TEST-CENTER ECDL dal 2008 offre la possibilità, 

ad ALUNNI, DOCENTI, PERSONALE ATA e a CHIUNQUE FOSSE INTERESSATO, di sostenere esami per 

ottenere la Patente Europea del Computer. 

La certificazione consente: 

- crediti formativi in ambito scolastico; 

- ammissione o addirittura la sostituzione dell’esame di informatica in ambito universitario; 

-  un punteggio riconosciuto nei Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed esami); 

-  un punteggio aggiuntivo ai fini dell’avanzamento della carriera nella P.A.; 

-  un riconoscimento da parte del centro per l’impiego (CIP); 

-  un titolo preferenziale da parte di numerosissime aziende nell’assunzione del personale. 

Si propongono le certificazioni ECDL BASE e ECDL FULL STANDARD: 

L’ECDL BASE richiede il superamento di 4 esami relativi ai moduli: 

MOD. 1 Computer Essentials (teoria/creazione e gestione dei file/reti e sicurezza dei dati) 

MOD. 2 Online Essentials      (concetti sulla navigazione in rete/uso posta elettronica) 

MOD. 3 Word Processing       (word) 

MOD. 4 Spreadsheets            (excell) 

L’ ECDL FULL STANDARD richiede il superamento di 7 esami, i quattro dell’ECDL BASE più quelli relativi ai moduli: 

MOD. 5 Presentation   (presentazione/power-point) 

MOD. 6 Online Collaboration (collaborazione in rete /nuovi dispositivi informatici) 

MOD. 7 IT Security. (sicurezza in Internet)   

Gli esami, predisposti da AICA a livello nazionale ed erogati automaticamente, vengono svolti presso l’aula informatica 

dell’Istituto Comprensivo di Novate Mezzola, durante le seguenti sessioni mensili: 

     Calendario esami:                      PREZZI APPLICATI X ESAMI,CORSO E SKILLS: INTERNI    ESTERNI  
I^   sessione il 17.11.2015 M1 Computer Essentialis  €20,00 €25,00 

II^  sessione il 15.12.2015 M2 Online Essentials  €20,00 €25,00 

III^ sessione il 26.01.2016 M3 Elaborazione testi  €20,00 €25,00 

IV^ sessione il 23.02.2016 M4 Fogli Elettronici  €20,00 €25,00 

V^  sessione il 22.03.2016 M5 Presentation  €20,00 €25,00 

VI^ sessione il 19.04.2016 M6 Online Collaboration  €20,00 €25,00 

VII^sessione il 24.05.2016 M7 It Security  €20,00 €25,00 

Percorso formativo Aula01  

(video lezioni on–line /e-book/simulazioni 

d’esame) - validità biennale 

 €35,00 €40,00  

Si segnala che su richiesta si 

organizzano sessioni 

aggiuntive da Novembre ‘15 a 

Giugno ‘16 
Skills CARD x accesso al test_center 

(illimitata senza scadenza) 

 €50,00 €65,00 

 

• ISCRIZIONE AGLI ESAMI, PACCHETTO FORMATIVO AULA 01 e SKILLS CARD: 

 per iscriversi agli esami è utile effettuare la prenotazione 15 giorni prima della sessione, il candidato puo’ scegliere di 

sostenere, durante la sessione d’esame anche più di un esame a scelta tra i sette moduli e fino ad un massimo 

di 4 per sessione e nell’ordine che desidera. Per l’acquisto della Skills card, si consiglia di effettuare l’acquisto nel 

momento in cui si sostiene il primo Esame. Per qualsiasi informazione, per l’iscrizione agli esami o per l’acquisto del 

pacchetto formativo multimediale AULA A01 contattare l’esaminatore ECDL tramite mail al seguente indirizzo: 

patrizia.ganzetti@gmail.com oppure contattare l’I.C. di Novate Mezzola al n. 0343/44126 il martedì pomeriggio 

dalle 15:00 alle 18:00. 

                   F.to Esaminatore ECDL      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Patrizia GANZETTI       Enrico PIASINI        

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                               e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

                                                                                                                                 


