
SCUOLA SECONDARIA 1° “V. CARDARELLI” – CERTIFICAZIONE ECDL 

Roma, 02 dicembre 2019 

Gentili genitori alunni classi prime 

Nella nostra scuola, da ormai cinque anni, è possibile 

seguire corsi e conseguire la certificazione ECDL. Come 

è facilmente deducibile anche dal nome, la certificazione 

ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze 

informatiche e web del suo titolare. 

Nella scuola, ECDL è riconosciuta come credito formativo, sia negli 

istituti superiori, sia in numerosi corsi di laurea. 

In campo privato, ECDL è l’unica certificazione ad avere il riconoscimento Accredia ( Ente che attesta l’imparzialità degli 
organismi di certificazione) pertanto, se un domani è necessario passare da un colloquio per un’agenzia di lavoro, essere 
in possesso della patente ECDL è il solo modo ufficiale e riconosciuto per attestare le nostre competenze digitali in modo 
certo e univoco, e spesso viene usato come criterio di selezione per tutte le figure in cui viene richiesta la competenza 
nell’uso del computer.  
Nella Pubblica amministrazione, è necessario dimostrare di conoscere l’uso del computer e almeno una lingua 

straniera. ECDL è un prerequisito in numerosi bandi e concorsi pubblici (Rif.  http://www.ecdl.it/spendibilita-di-ecdl) 
 

La Certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di seguito: 

Prima media Seconda media Terza media 

Computer Essential Online essential - Word Processing Spreadsheet 

I ragazzi potranno continuare nelle Scuole Superiori per conseguire le altre certificazioni ECDL 

Per quest’anno sarà istituito corso per le classi prime medie e contemporaneamente ci saranno i corsi 

per i ragazzi che hanno seguito il primo modulo ed il secondo e terzo lo scorso anno. 

L’inizio del corso previo raggiungimento del numero di 15 allievi è previsto prima di Natale.  Esso si terrà presso il 

Laboratorio di Informatica della Scuola G. Vaccari e avrà la durata di 15 ore con cadenza settimanale. Il giorno della 

settimana previsto è il martedì. 

A breve saranno definiti i parametri amministrativi: costo corso, costo Skill Card, costo esame e modalità di pagamento.  

Sarete informati appena disponibili tali dati (presumibilmente sui 130,00 Euro - in questo importo è compreso il 

costo della Skill Card di 50,00 euro (solo per il primo anno) ed il costo dell’esame di 15,00 euro). 

Se siete interessati vi preghiamo di compilare il modulo sottostante e di consegnarlo al Prof. Buono o Prof. Latini 

 I referenti del progetto 

F.to Proff. G. Buono/E. Latini 

 

AUTORIZZAZIONE A SEGUIRE CORSO INFORMATICA GENERALE- CERTIFICAZIONE ECDL BASE 

Il sottoscritto_______________________genitore di___________________________alunna/o 

della Classe_____________Sez____________intende far partecipare la/il propria/o figlia/o al  

Corso di Informatica generale – Certificazione ECDL – Modulo Computer Essential 

NOTE e/o SUGGERIMENTI____________________________________________ 

Roma, ____________________                              Firma______________________________ 

http://www.ecdl.it/spendibilita-di-ecdl

