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Prot.686/IV 

 Ai Docenti – I.I.S. Forlimpopoli  

Personale ATA  

Studenti Liceo 

studenti IPPSEOA 

DSGA 

oggetto:  Attivazione Progetto ICDL/ECDL 

Con la presente, si comunica che è stato attivato anche per questo anno scolastico il 

progetto “ICDL/ECDL”. L’ECDL Foundation, associazione no-profit con sede a Dublino che 

gestisce le certificazioni ICDL nel mondo e AICA, l’associazione onlus che le gestisce in 

Italia, sono da sempre vigili e attente all’evoluzione dell’informatica nel mondo. Nel 2019 

ECDL (Patente Europea per l’uso del computer) è diventata ICDL (Certificato 

internazionale di alfabetizzazione digitale). L’informatica è un settore che si aggiorna 

costantemente e le certificazioni, i programmi d’esame, gli obiettivi e le competenze previste 

per ogni modulo, devono essere adeguate di conseguenza. 

Gli Alunni ed il personale docente e A.T.A. dell’istituto in possesso della Skill-

Card Ecdl CORE, devono convertire la propria skill-card sostenendo un esame UPDATE e, 

dopo averlo superato, richiedere la registrazione nella nuova skill-card ICDL degli esami già 

sostenuti. 

Gli Alunni ed il personale docente e A.T.A. dell’istituto in possesso della Skill-

Card NUOVA ECDL o ICDL che intendono proseguire il percorso per certificare le proprie 

competenze digitali devono prenotare l'esame rispettando la procedure indicate nel sito. 

Gli Alunni ed il personale docente e A.T.A. dell’istituto non in possesso della 

Skill-Card NUOVA ECDL che intendono iniziare il proprio percorso per certificare le proprie 

competenze digitali devono attivare la skill-card e prenotare gli esami rispettando la 

procedure 

 

Cos’è l’ICDL 



L’attestato ICDL certifica il livello delle competenze digitali ed informatiche 

raggiunte ed  è riconosciuto in tutti i paesi dell’Unione Europea e in tanti paesi del mondo.  

Può essere utilizzata: 

 nel mondo della scuola dove è riconosciuto in molti istituti come credito scolastico  

 nell’ambito universitario 

o  permette il riconoscimento di esami/idoneità, senza doverli sostenere,  

o determina l’attribuzione di un credito o di un punteggio aggiuntivo nella 

graduatoria di ammissione nei corsi di laurea a numero chiuso  

 nel mondo del lavoro il titolo ICDL è considerato da molte aziende private lo 

standard per la formazione informatica del proprio personale e la valorizzano nei 

colloqui di assunzione. Numerose agenzie di somministrazione del lavoro (agenzie 

interinali) adottano l'ECDL come standard di riferimento per le competenze 

informatiche di base  

 nel settore pubblico l’ICDL rappresenta un titolo di riferimento nei concorsi pubblici. 

Molti sono gli accordi e i Protocolli di Intesa con Ministeri, Uffici Scolastici Regionali, 

Pubblica Amministrazione, Forze Armate, Associazioni di categoria che riconoscono 

valore e punteggio alle certificazioni ICDL.. 

Secondo gli studi effettuati dalla Commissione Europea, 9 posti di lavoro su 10 

richiedono oggi competenze d’uso di queste tecnologie.  

La Certificazione ECDL Full Standard è composta da 7 moduli. 

1. Computer Essential (Conoscenza generale sull’uso 

dell’elaboratore) 

2. Word Processing (Gestione Testi) 

3. Online Essential (Navigazione Web) 

4. Spreadhseets (Foglio di Calcolo, es. Excel) 

5. Online Collaboration (es. Google Drive) 

6. Presentation (es. Powerpoint) 

7. IT-Security (Sicurezza Informatica) 

Per ogni modulo è previsto un breve esame (36 domande e 45 minuti di tempo per 

rispondere). Per il riconoscimento degli esami serve un documento digitale, la Skill Card. Per 

ottenere la certificazione è necessario superare i 7 esami in 5 anni, a partire dalla data di 

somministrazione del primo esame sostenuto con esito positivo. 

Corsi. 



Per preparare adeguatamente gli esami relativi ai moduli ICDL l’istituto Artusi 

organizzerà, in presenza i corsi relativi ai primi 2 moduli. Se vi saranno ulteriori richieste, si 

attiveranno anche i corsi relativi ai restanti 5 moduli. 

I corsi saranno attivati solo se si raggiunge un numero minimo di iscrizioni. Non sono 

obbligatori, pertanto è possibile affrontare l’esame senza parteciparvi. 

I corsi saranno organizzati nel tardo pomeriggio presso i laboratori di informatica 

della scuola. Il giorno della settimana e l’orario delle lezioni saranno definiti in un secondo 

momento dal responsabile ECDL, dopo aver esaminato le domane di iscrizione pervenute. Il 

calendario delle lezioni dei corsi attivati e delle sessioni d’esame saranno pubblicati sul sito 

internet dell’istituto. Al momento dell’invio del modulo di iscrizione ai corsi e/o attivazione 

della skill-card non effettuare alcun pagamento. Aspettare la comunicazione del responsabile 

ECDL con cui si avvisano gli iscritti che il corso è stato attivato. Il modulo di iscrizione ai 

corsi deve essere inviato entro il 31 gennaio 2022. 

Esami 

Dopo aver definito se e quali corsi saranno attivati, il Responsabile ECDL avviserà gli 

iscritti ai corsi e pubblicherà sul sito dell’istituto il calendario dei corsi e delle sessioni 

d’esame. Con largo anticipo rispetto alla data di somministrazione, il candidato provvederà 

all’invio del modulo di iscrizione all’esame e della ricevuta del bonifico bancario. Il 

Responsabile ECDL risponderà confermando l’iscrizione ed allegando un codice o un link per 

poter accedere ai manuali validati A.I.C.A., gratuiti, necessari per preparare l’esame. 

Costi riservati agli studenti ed al personale docente e A.T.A. dell’istituto. 

 Solo Skill Card (obbligatoria per sostenere gli esami), senza il corso: 70,00€ 

 Pacchetto Skill Card + 10 lezioni (moduli 1-2): 135,00€ 

 Partecipazione ai restanti corsi (moduli 3 - 4 - 5 – 6 e 7) 35,00 € per ogni corso 

frequentato 

 Partecipazione alla sessione d’esame:  

o 22,00€ per esame somministrata in presenza, cioè nei laboratori dell’istituto 

o 35,00€ per ogni esame somministrato online, cioè a casa del candidato . 

Nel caso in cui gli organi competenti ripristinassero, a causa dei contagi Covid-19, le 

restrizioni degli ultimi due anni e la D.a.D. in orario curricolare, si gestiranno i corsi e gli esami 

in modalità online. 

Modulistica 

La modulistica per richiedere l’attivazione della skill-card e l’iscrizione ai corsi e alle sessioni 

d’esame è disponibile sul sito dell’istituto, link ECDL e deve essere inviata all’indirizzo mail del 

progetto ecdl@istitutoartusi.eu. 

mailto:ecdl@istitutoartusi.eu


Per informazioni  e chiarimenti, inviare un’e-mail a ecdl@istitutoartusi.eu. 

Il  Responsabile  ECDL      Il Dirigente Scolastico 

prof. GATTA Maurizio    prof.ssa PIERI Mariella 
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