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 Circolare n. 68 del 17/01/2023  

 

 

 

➢ Ai genitori degli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado 

 

OGGETTO: Progetto e Certificazioni ECDL 

 
Anche quest’anno l’ITIS Stanislao Cannizzaro di Rho è Test Center accreditato AICA per il  rilascio delle 

Certificazioni ECDL. 

L’Istituto, in qualità di Test Center, ha il compito di: 

• gestire la vendita delle Skills Card per conto dell’AICA; 

• indire sessioni d’esami e garantire il loro regolare svolgimento. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO Gli obiettivi generali del progetto ECDL sono: 

1. Incentivare e facilitare il conseguimento delle certificazioni ECDL da parte dei propri     allievi, sia 
istituendo corsi di preparazione agli esami, sia adottando costi più contenuti rispetto a quelli 
suggeriti da AICA. 

2. Favorire il conseguimento delle certificazioni ECDL anche da parte del personale docente e non docente 
della scuola; 

3. Consentire anche ai privati esterni all’Istituto la possibilità di ottenere la certificazione, offrendo 
quindi al territorio un servizio di sviluppo culturale in ambito informatico. 

 

SKILLS CARD La Skills Card è una tessera virtuale sulla quale vengono registrati gli esami superati dal candidato, 
è unica e permette al candidato di scegliere il percorso che meglio si adatta ai suoi obiettivi. Può essere acquistata 
presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto (sig.ra Claudia  Mammone). 

 

CERTIFICAZIONI E ESAMI In Istituto, durante l’anno scolastico, vengono periodicamente programmate sessioni 
d’esame durante le quali è possibile sostenere gli esami per il conseguimento       della certificazione ECDL. Gli esami 
previsti possono essere vari a seconda della certificazione desiderata. 
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ECDL Base 4 esami 

ECDL Full 
Standard 

7 Esami 
Riconosciuta da 
ACCREDIA 

 

ECDL PRIME 

Computer Essentials Sì Sì Si 

Online Essentials Sì Sì Si 

Word Processing Sì Sì No 

Information Literacy No No Si 

Application Essentials No No Si 

Spreadsheets Sì Sì No 

IT Security No Sì No 

Presentation No Sì No 

Online Collaboration No Sì No 

 

 

Risultati attesi 

La certificazione conseguita è riconosciuta come credito 
formativo, oltre che per crediti scolastici interni, nei 
concorsi, all’università e nei curriculum. Per questo motivo 
la scuola intende 
accompagnare i candidati in questo percorso grazie ai 
corsi. 

Strutture utilizzate Laboratorio Informatica S11 

 
Durata 

Anno scolastico 2022/2023 

Un incontro a settimana. 

 

Attività previste 

Organizzazione e svolgimento dei corsi in 
preparazione degli esami. 

Organizzazione e svolgimento delle sessioni di esami, 
almeno una volta al mese. 

 

COSTI 

I costi per conseguire la certificazione Ecdl sono sostenuti per: 

• l’acquisto della Skill Card; 

• l’iscrizione agli esami 
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    TARIFFE CANDIDATI ESTERNI 

SKILL CARD € 60,00 

SINGOLO ESAME € 20,00 

 

Il costo dell’esame è comprensivo del codice Micertificoecdl che permette di attivare un corso online. Il 

pagamento andrà effettuato tramite bonifico bancario avente le seguenti coordinate: 

intestatario: ITIS “SANTISLAO CANNIZZARO” 

IBAN: IT18M0503420504000000018994 

CAUSALE: Nome e cognome del candidato (ed eventualmente dell’intestatario della skill card), Nome 

dell’/degli esame/i che si intende svolgere. 

Tutti gli interessati al corso Ecdl o per qualsiasi tipo di informazione (esclusivamente riguardanti lo 
svolgimento dei corsi e degli esami) possono inviare una mail al prof. Camillo Colucci, responsabile   del 
progetto, al seguente indirizzo: camillo.colucci@itiscannizzaro.edu.it. 
 
 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 

Prof.ssa Venera Sturiale 
ICS VIa Lamarmora | DS 

Firma autografa omessa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/9 

mailto:camillo.colucci@itiscannizzaro.edu.it

