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40° DISTRETTO SCOLASTICO

Napoli, 18.10.2017

AVVISO n. 24
Ai genitori , agli alunni e ai docenti
dell’I.S.I.S. “F. S. NITTI”

OGGETTO:

ATTIVAZIONE NUOVE TARIFFE
per il rilascio della certificazione informatica ECDL
(patente europea dei computer)

L'Istituto Nitti, TEST CENTER Capofila per il rilascio della Nuova ECDL, Patente Europea dei
Computer, per conto di AICA, Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, ente accreditato in
Italia per il rilascio della certificazione, offre la possibilità di ottenere la

certificazione ECDL
per docenti, studenti e personale tecnico amministrativo in organico
alle tariffe di cui al seguente prospetto:
Skills card e 4 esami ECDL BASE

€ 110,00

Skills card e 7 esami ECDL STANDARD

€ 150,00

Sola skills card

€ 40,00

Esame singolo

€ 15,00

Modulo ECDL Core Update

€ 30,00

Si ricorda che, in relazione alla certificazione ECDL BASE, sono previsti i seguenti moduli:
1. Computer Essentials: conoscenze e abilità fondamentali relative all’uso dei computer e degli
altri strumenti digitali;
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2. Online Essentials: conoscenze e abilità fondamentali per utilizzare Internet, ricercare
informazioni, compiere attività sul web, comunicare online
3. Word Processing: competenze relative all’elaborazione di testi (tipo Microsoft Word)
4. Spreadsheets: competenze relative all’utilizzo di un foglio di calcolo (tipo Microsoft Excel).
Ai fini del raggiungimento della certificazione FULL Standard, vanno aggiunti i seguenti 3 moduli:


Presentation: ompetenze relative alla realizzazione di presentazioni multimediali (tipo
Microsoft Powerpoint);
 Online Collaboration: conoscenze e abilità fondamentali per il cloud computing e la
collaborazione online (tipo Drive, Calendari, Social Media)
 IT Security: competenze relative alla gestione sicura della rete, alla navigazione su Internet
senza rischi ed alla gestione adeguata di dati e informazioni in rete
I tre moduli citati possono essere sostituiti, per il raggiungimento della ECDL Standard, da uno o
più tra quelli indicati sul portale web dell'ECDL, all'indirizzo http://www.ecdl.it/moduli-ecertificazioni.
Il mancato superamento di ciascun modulo comporta l'esigenza, ai fini del completamento del
percorso, di affrontare nuovamente l'esame in una successiva sessione, al costo aggiuntivo di €15
per ogni ulteriore seduta.
Per aderire all'iniziativa bisogna compilare il modulo di iscrizione allegato e consegnarlo,
unitamente alla copia del bollettino di versamento in c/c postale per l'importo di cui in tabella,
agli uffici di segreteria dell’Istituto.
Superati tutti gli esami, il candidato riceverà la certificazione ECDL in formato elettronico
direttamente dal test center.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in segreteria didattica ovvero contattare il
referente del test center prof. Michele Tartaglione all'indirizzo didattica.nitti@gmail.com.
D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013
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