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CIRCOLARE ECDL – Anno scolastico 2017/2018 
 
Lunedì, 16 ottobre 2017 alle ore 14:30, presso il laboratorio informatico al piano terra del 
Liceo Classico “L. Lagrangia”: avvio dei corsi per il conseguimento della Patente Europea 
del Computer e incontro esplicativo aperto a tutti gli interessati senza vincolo d’iscrizione. 
Si invitano in particolare gli studenti in possesso della Carta dello Studente – “IoStudio”. 
Nel corrente anno scolastico il nostro Istituto prosegue l’attività volta a promuovere e incentivare il 
conseguimento della Patente Europea del Computer - ECDL (European Computer Driving 
Licence) che il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha adottato come standard per la 
certificazione delle competenze informatiche nella scuola con un accordo con AICA, ente gestore 
dell’ECDL in Italia. La patente europea del computer non solo è un certificato riconosciuto a 
livello internazionale, ma è altresì accettata come credito formativo per gli Esami di Stato e 
rappresenta un prerequisito richiesto in numerose facoltà universitarie o un credito 
formativo universitario sostitutivo di altri esami. In diverse Università, inclusa la Bocconi di 
Milano, la certificazione ECDL contribuisce inoltre per il 5% alla valutazione del candidato nel test 
d’ingresso.  
La certificazione completa, chiamata “ECDL Full Standard” consta di 7 esami su 7 diversi moduli e 
può essere conseguita da autodidatta nell’arco di un periodo massimo di 5 anni a partire dalla 
data in cui si è superato il primo esame, utilizzando validi testi in commercio con una spesa che si 
aggira intorno ai 20 euro. Il candidato può dunque distribuire l’impegno e i costi in tempi 
ragionevoli, costruendo il proprio percorso senza penalizzare gli impegni scolastici. 
Si fa presente che gli alunni in possesso della Carta dello Studente, dopo aver effettuato la 
registrazione della carta all’indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/studenti/primo-
accesso, potranno aderire alla convenzione “IoCliccoSicuro” stipulata tra il MIUR e AICA per 
sostenere gratuitamente il modulo IT Security (sulla sicurezza informatica) e accedere al 
materiale didattico per la preparazione all’esame. 
Per facilitare il conseguimento della certificazione si comunica che lunedì 16 ottobre 2017, alle 
ore 14:30 avranno inizio i corsi pomeridiani per la preparazione ai singoli moduli organizzati 
dall’Istituto Superiore Lagrangia secondo il calendario allegato, affisso all’Albo della scuola e 
pubblicato sul sito web dell’Istituto. La prima lezione del 16 ottobre sarà aperta a tutti gli 
interessati, senza vincolo di iscrizione, al fine di poter meglio chiarire le caratteristiche e la 
valenza del percorso ECDL. I corsi riguarderanno i sette argomenti oggetto degli esami 
necessari per il conseguimento del Certificato ECDL Full Standard. Ai partecipanti, durante le 
lezioni teorico-pratiche saranno fornite dispense e materiali utili alla preparazione degli 
esami. Per iscriversi ai corsi sarà necessario scaricare il modulo d’iscrizione dal sito web 
dell’Istituto (o richiederlo in segreteria) e riconsegnarlo compilato e corredato della ricevuta 
attestante il pagamento effettuato entro, in genere, la data d’inizio del corso che si desidera 
frequentare. 
 

I sette moduli della Certificazione Full Standard sono: 
1 – Computer Essentials (Fondamenti del Computer) 
2 – Online Essentials (Fondamenti della navigazione in rete) 
3 – Word Processing (Elaborazione di testi) 
4 – Spreadsheets (Il foglio elettronico) 
5 – IT Security Specialised Level (La sicurezza informatica) 
6 – Presentation (Presentare con il computer) 
7 – Online Collaboration (Collaborare via internet) 

Dopo il superamento dei primi quattro esami elencati è possibile ottenere gratuitamente una 
prima certificazione denominata “ECDL Base” che attesta il livello essenziale di competenze  
informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. Al 
superamento dei 7 esami il candidato riceve gratuitamente la “Certificazione Full Standard” 
tramite il test center in cui ha superato l’ultimo esame. 
Il nostro test center “Lagrangia” è accreditato per erogare esami ECDL da più di 13 anni con 
percentuali di superamento degli esami che superano il 90% e ha consegnato più di 400 
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certificazioni. Per sostenere gli esami è necessario acquistare la Skills Card Nuova ECDL sulla 
quale saranno riportati in formato digitale i dati anagrafici del titolare e registrati tutti gli esami 
affrontati. La Skills Card “virtuale” non ha scadenza, rappresenta il profilo informatico del 
candidato ed è visibile e stampabile mediante registrazione presso il portale del candidato del sito 
AICA.  
I test da superare sono definiti a livello internazionale e sono identici in tutti i Paesi dell’Unione 
Europea. Le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per superare i test sono definite nei 
“Syllabi” relativi ai singoli moduli.  
Si faccia riferimento alla pagina ECDL del sito web dell’Istituto per informazioni e chiarimenti 
nonché per scaricare e compilare la modulistica necessaria. 
 Per coloro che sono interessati a frequentare i corsi per la preparazione dei moduli 
d’esame sono applicati i seguenti costi d’iscrizione relativi alle possibili opzioni: 

Per ALLIEVI E DIPENDENTI:  
€  25 per un singolo corso 
€  40 per 2 corsi 
€ 100 2 corsi + Skills Card 

€ 63 per l’acquisto della sola Skills Card 
 
Per i CANDIDATI ESTERNI:  €   35 per ogni singolo corso 

L’acquisto di un “pacchetto” di due corsi dà diritto a usufruirne nell’arco di due anni 
scolastici (2016/17 e 2017/18) e una volta per ogni singolo corso. 
Il pagamento dovrà essere effettuato con versamento sul c/c postale n° 13032131 o 
mediante bonifico bancario IBAN IT93 X076 0110 0000 0001 3032 131 intestato a: 
Istituto Superiore “Lagrangia” via Duomo n. 4 - Vercelli, con causale: “Corsi 
ECDL” o “Corsi ECDL + Skills Card” 
Per l’acquisto della Skills Card e l’iscrizione ai corsi è necessario scaricare dal sito dell’Istituto o 
richiedere in segreteria il relativo modulo, compilarlo in ogni sua parte e consegnarlo in segreteria 
corredato del rispettivo attestato di pagamento.  

ESAMI ECDL e SKILLS CARD 
Il pagamento dei corsi non comprende il costo degli esami e in generale della Skills Card che il 
nostro test center acquista presso AICA. Il costo per l’a.s. 2015/16 è stato così definito: 
Per ALLIEVI e DIPENDENTI dell’ISTITUTO: € 63 per l’acquisto della SKILLS CARD 

€ 20 per ogni esame affrontato 
 

Per i CANDIDATI ESTERNI:                                   € 73 per l’acquisto della SKILLS CARD 
      € 25 per ogni esame affrontato 

Le sessioni d’esame hanno cadenza almeno mensile e sono svincolate dalla frequenza dei corsi. 
In una stessa sessione si possono affrontare uno o più moduli. Per sostenere gli esami, dopo aver 
acquistato la Skills Card e ricevuto il numero di registrazione dal nostro Test Center, sarà 
necessario effettuare l’iscrizione online dal sito web dell’Istituto, inserendo anche il numero 
della Skills Card, di norma almeno cinque giorni prima dalla data di svolgimento dell’esame e 
consegnare a uno dei supervisori in sede d’esame copia dell’attestazione di pagamento, 
senza il quale non sarà possibile sostenere l’esame o gli esami prenotati. All’atto 
dell’iscrizione online sarà assegnato a ciascun candidato un codice per accedere 
gratuitamente al materiale per la preparazione all’esame sulla piattaforma AICA 
micertificoecdl.it 
I calendari delle sessioni d’esame e dei corsi, allegati alla presente circolare sono pubblicati 
all’albo della scuola, e pubblicati sul sito web dell’Istituto. 
Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono consultare la pagina ECDL del sito web dell’Istituto 
e richiedere informazioni ai docenti supervisori agli esami: Prof.sse Donatella DOMINI e Daniela 
GROLLA (Rosa Stampa e Liceo Artistico) o al Prof. Giuseppe SAU ZANICHELLI, supervisore e 
responsabile del test center, contattabile, oltre che in Istituto, anche via mail (sauzanichelli@tin.it) 
o telefonicamente (334-7290218). 
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CALENDARIO (AGGIORNATO) CORSI NUOVA ECDL 2017/18 
Tutti i corsi si terranno nei giorni sottoindicati dalle  ore 14:30 alle 16:30 

presso la sede del Liceo Classico“Lagrangia” 
(salvo eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel corso dell’anno 

– segnalate in rosso. I corsi con sfondo grigio sono già stati effettuati) 
 

MODULO:  IT Security Specialised Level (La sicurezza informatica)  = 6 ore 

OTTOBRE     Giorni: lun 16 – mer 18  – lun 23 
AULA: Lab. Piano Terra – Liceo Classico - Docente: prof. Giuseppe Sau Zanichelli 

 
MODULO:  Computer Essentials  (Fondamenti del computer)= 8 ore 

OTTOBRE     Giorni: gio 26 – lun 30     NOVEMBRE  Giorni:  gio 2  – lun 6   
AULA: Lab. Marinone – Liceo Classico - Docente: prof. Giuseppe Sau Zanichelli 

 
MODULO:  Online Essentials (Fondamenti della navigazione in rete)  = 8 ore 
NOVEMBRE   Giorni: lun 20 (1h) - mer 22 (1h) - lun 27 (2h)   
DICEMBRE    Giorni: lun 4 (2h) - mer 6 (2h) 
AULA: Lab. Marinone – Liceo Classico - Docente: prof. Giuseppe Sau Zanichelli 
 
MODULO:  Word Processing (Elaborazione testi)  = 8 ore 

Lun 15/01/2018 – Lun 22/01/2018 – Lun 29/01/2018 – Lun 05/02/2018 
AULA: Lab. Marinone – Liceo Classico - Docente: prof.ssa Mariateresa Pennetta 

 
MODULO:  Spreadsheets (Foglio elettronico)  = 8 ore 

Gio 15/02/2018 – Lun 19/02/2018 – Lun 26/02/2018 – Mer 07/03/2018  
AULA: Lab. Marinone – Liceo Classico - Docente: prof.ssa Donatella Domini 

 
MODULO:  Presentation (Presentare con il computer)  = 8 ore 

Mer 14/02/2018 - Mer 21/02/2018 – Mer 28/02/2018 – Mer 14/03/2018 
AULA: Lab. Marinone – Liceo Classico - Docente: Prof.ssa Manuela Coppa 

 
 MODULO:  Online Collaboration (Collaborare via internet)   = 8 ore 
Date da concordare in base alle iscrizioni online da effettuare entro il 25 
marzo 2018 
 AULA: Lab. Marinone – Liceo Classico - Docente: Prof.ssa Donatella Domini 
 

SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE A OGNI SINGOLO CORSO O A PIÙ CORSI, PRESSO LA 

SEGRETERIA DELL’ISTITUTO DI APPARTENENZA, PRIMA DELLA DATA D’INIZIO DEL 

CORSO CHE SI DESIDERA FREQUENTARE.  

Vercelli, 19 Marzo 2018          Il responsabile del progetto ECDL 

     Prof. Giuseppe Sau Zanichelli 

 

	



4	

	

CALENDARIO SESSIONI D’ESAMI NUOVA ECDL e 
“IoCliccoSicuro” - A.S. 2017/2018 

(salvo eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel corso dell’anno) 
 

Tutte le sessioni d’esame si terranno nei giorni sotto indicati a partire dalle 
ore 14:30 presso il Laboratorio Multimediale - Aula “Marinone” al primo piano del 
Liceo Classico “Lagrangia” (entrata da Via Carducci, 1). L’orario di inizio e fine 
sessione, i turni ed eventuali variazioni saranno oggetto di periodica comunicazione 
affissa con congruo anticipo rispetto alla data di ciascuna sessione in prossimità 
delle aule multimediali e in altri punti visibili del Liceo Classico e dell’Istituto 
Magistrale e del Liceo Artistico di Trino e pubblicata sulla pagina ECDL del sito web 
dell’Istituto ove sarà possibile consultare anche il calendario degli esami e le 
modalità d’iscrizione.  

Su richiesta di almeno 5 candidati sarà possibile fissare ulteriori sessioni 
d’esame.  

Per quanto possibile si è cercato di fissare le date delle sessioni alla fine di 
ciascun corso ma si rammenta che in realtà non vi è alcuna relazione o vincolo tra 
corsi ed esami. 
 

 
Le sessioni ECDL “IoCliccoSicuro” saranno effettuate solo nel caso di richiesta da 
parte di studenti in possesso della Carta dello Studente attiva. 
 

DATA TIPO SESSIONE 
Giovedì, 19 ottobre 2017  Nuova ECDL  

Giovedì, 9 novembre 2017  Nuova ECDL IoCliccoSicuro 

Giovedì, 23 novembre 2017  Nuova ECDL IoCliccoSicuro 

Giovedì, 21 dicembre 2017 Nuova ECDL IoCliccoSicuro 

Giovedì, 11 gennaio 2018  Nuova ECDL  

Giovedì, 8 febbraio 2018 Nuova ECDL  

Giovedì, 8 marzo 2018 Nuova ECDL  

Mercoledì 11 aprile 2018 Nuova ECDL  

Giovedì, 19 aprile 2018 Nuova ECDL  

Giovedì, 10 maggio 2018  Nuova ECDL  

Giovedì, 7 giugno 2018  Nuova ECDL  
	
	
	

Vercelli, 19 marzo 2018         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott. Giuseppe GRAZIANO 

 


