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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. 

L’ECDL costituisce credito formativo per l’Esame di Stato per il diploma di maturità. 

Il punteggio attribuito dipende dai criteri stabili dal consiglio di classe (obbligatoria la frequenza al corso 

e il superamento di un numero minimo di esami). 

 

Per conseguire la certificazione è necessario superare i 7 esami previsti: 

Concetti di base della tecnologia dell’informazione, Uso del computer e gestione dei file, Elaborazione di 

testi – Word, Foglio elettronico – Excel, Basi di dati – Access, Strumenti di presentazione – Power Point, 

Reti informatiche – Internet e posta elettronica 

 

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, va  consegnato entro e non oltre il 1 
ottobre in segreteria.  

 
 

All’atto dell’esame andrà versata la quota per l’acquisto della Skillcard e per ogni singolo 

esame da sostenere. 
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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 2016/2017. 

Telefono ……………………………………  Email …………………………………………………………………………….. 

Data.............................          Firma..........................................................................  

 

Si prega di compilare attentamente la parte seguente 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. 

 

COGNOME  ___________________________________________________________ 

NOME   ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ___________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ___________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________________ 

INDIRIZZO  ___________________________________________________________ 

CAP   ___________________________________________________________ 

CITTA’   ___________________________________________________________ 

PROVINCIA  ___________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a (genitore dell’alunno) ____________________________ autorizzo il trattamento dei 

dati ai sensi del d.lgs 196/2003 

 Firma del genitore 

Roma, ____________________________ 


