
 

 

SCUOLA PONTIFICIA PIO IX 
dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia 

00193 Roma - via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 1 
Tel. 06 68 802 655 - 06 68 801 325  

Fax 06 68 300 098 
Email: info@scuolapionono.org 

–––––––—— 

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - MEDIA 
LICEO SCIENTIFICO–CLASSICO–SCIENZE UMANE 

ISTITUTO PARITARIO 

 

Agli Studenti  

della Secondaria di II grado  

 
  
 

 

 

Oggetto: CORSO ECDL 

La scuola organizza il corso per il conseguimento della Patente Europea del Computer E.C.D.L. 

rilasciata dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico). Tale 

certificazione è riconosciuta a livello europeo ed attesta il possesso delle competenze minime 

necessarie per poter lavorare con un computer in ambito aziendale e in enti pubblici. 

Il corso è rivolto a tutti gli studenti del liceo. 

A partire dalle classi del triennio il  superamento degli esami dei moduli ECDL è  

riconosciuto  in termini di ore di Alternanza Scuola  Lavoro, resa obbligatoria per  gli 

alunni dei triennio dalla riforma della Buona Scuola. 

Per la convalida delle ore la frequenza al corso è obbligatoria e il superamento dell’esame 

costituisce prova dell’acquisizione delle competenze. Per ogni modulo conseguito è prevista un 

monte ore di Alternanza Scuola Lavoro come da tabella di seguito. 

 

 
FORMAZIONI IN 

AULA 

STUDIO 

INDIVIDUALE 
ESAME TOTALE 

Ore di ASL riconosciute per 

ogni modulo svolto 
14 ore 5 ore 1 ora 20 ore 

 

Per conseguire la certificazione completa ECDL FULL STANDARD è necessario superare i 7 esami 

previsti, ai quali è possibile integrare altri esami aggiuntivi. 

 

Le lezioni si svolgeranno dal 1 ottobre al 31 maggio,  
il Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

 

      
Il tagliando di iscrizione, completo in ogni sua parte, e la quota per l’acquisto del libro di testo (per 
coloro i quali si iscrivono per il primo anno al corso) vanno consegnate entro e non oltre il 28 
settembre in segreteria. 

 
Si prega di compilare la scheda di iscrizioni in ogni sua parte. 
All’atto dell’esame andrà versata la quota per l’acquisto della Skillcard  e per ogni 
singolo esame da sostenere. 
  

Il Direttore La professoressa 

Fr. Andrea Bonfanti* Rosa Cristiano* 

*Firma sostituita  a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.L.vo n°39/1993



SCHEDA ISCRIZIONE ECDL 

 

Io sottoscritto/a .....................................................................................    genitore 

dell’alunno/a …………………………………………………………………………… iscrivo mio/a figlio/a al corso 

ECDL organizzato dalla Scuola Pontificia Pio IX per l’anno scolastico 2018/2019. 

Telefono ……………………………………  Email 

…………………………………………………………………………….. 

Data.............................          

Firma..........................................................................  

 

Si prega di compilare attentamente e in ogni sua parte con i dati dell’iscritto/a. Le 

informazioni inserite saranno trasmesse all’AICA - Associazione Italiana per 

l'Informatica ed il Calcolo Automatico per attivare la procedura di rilascio delle 

Skillcard e per la prenotazione degli esami che si svolgeranno nei prossimi mesi. Non è 

possibile procedere all’iscrizione all’AICA in caso di dati mancanti. 

 

COGNOME  ___________________________________________________________ 

NOME   ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ___________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________________ 

INDIRIZZO  ___________________________________________________________ 

CAP   ___________________________________________________________ 

CITTA’   ___________________________________________________________ 

PROVINCIA  ___________________________________________________________ 

 

 Firma del genitore 

Roma,___________ _______________________________ 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato l’iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 


