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CIRC. ALUNNI N. 144 

CIRC. DOCENTI. N. 198 

CIRC.A.T.A. N. 99 

 

Agli studenti e ai genitori  
dell’ITE Amelia, dell’ITE di Narni, dell’ITT di Amelia 

Al sito web 

 

Oggetto: Proseguimento corso di approfondimento di Informatica per il 

conseguimento della certificazione I.C.D.L. (già ECDL) a.s. 2022/23 

Si informano gli studenti e le loro famiglie che proseguiranno le lezioni presso la 
sede ITE di Amelia finalizzate al conseguimento della certificazione della Nuova ICDL 
(www.nuovaecdl.it) 

Il progetto mira principalmente al raggiungimento di una preparazione informatica 
minima, attualmente richiesta nel mondo del lavoro e consente di acquisire il relativo 

attestato. La Patente Europea del Computer è un passaporto per il mondo del lavoro; 
è un titolo riconosciuto a livello Europeo, che attesta la conoscenza dell’uso del 

computer ed è valido per i concorsi pubblici e ai fini del credito universitario. 

L’insegnante di Informatica svilupperà durante le proprie ore di lezione gli argomenti 
inerenti ai vari moduli di esame. Acquistare la Skills Card e sostenere gli esami non è 

obbligatorio, comunque gli argomenti sviluppati faranno parte del programma 
scolastico della materia e pertanto saranno oggetto di verifica. 

Il corso, completamente gratuito per le famiglie, si svolgerà, il martedì dalle 
ore 14:20 alle ore 16:20 in presenza e sarà tenuto dalla Prof.ssa Silvana 
Isidori, secondo il calendario sotto riportato. 

La parte organizzativa (informazioni, prenotazioni, distribuzione e ritiro bollettini, 
ecc..) saranno organizzati dal nostro Istituto, mentre gli esami saranno sostenuti 

presso l’IIS Gandhi di Narni in presenza o in modalità on-line. 

Per sostenere gli esami occorre acquistare una Skills Card (validità 5 anni) al costo di 
€ 85,00 mentre per sostenere ciascun esame occorre versare al momento della 

prenotazione € 25,00 all’AICA.  
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Il primo anno gli studenti prepareranno almeno due moduli, il secondo anno almeno 

due moduli, il terzo anno tre moduli. Al superamento dei sette esami gli studenti 
otterranno la certificazione ICDL Full Standard e il credito scolastico corrispondente. 

La sola partecipazione al corso di approfondimento consentirà agli studenti di ottenere 
un credito scolastico per l’anno di frequenza. 

Per ottenere la certificazione occorre superare tutti gli esami sui moduli che 

corrispondono alla Nuova Patente Europea del Computer: 
1. Computer Essentials 2. Online Essentials 3. Word Processing 4. Spreadsheets  

5. IT Security 6. Presentation 7. Online Collaboration  
 

Sia la Certificazione che la sola frequenza di almeno 8 ore del Corso, con un peso 

diverso, danno diritto al riconoscimento del credito, così come spiegato nella circolare 
alunni n. 53 del 07/11/2022. 

I genitori che hanno intenzione di far aderire i propri figli al progetto, dovranno 
selezionare la voce “ADESIONE” direttamente sul Registro Elettronico in 
corrispondenza della pubblicazione della presente circolare. Le iscrizioni sono aperte 

anche agli studenti che finora non hanno partecipato. 

CALENDARIO INCONTRI 

28 febbraio 2023 

28 marzo 2023 

4 aprile 2023 

18 aprile 2023 

9 maggio 2023 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dr.ssa Tiziana Lorenzoni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 


