
 
Circ. n. 
Udine, 16 settembre 2019       

Ai genitori degli allievi delle  classi 1^ 
Scuola Secondaria I grado 

 
OGGETTO: Patente Europea del Computer – ECDL Base 2019/2020 
 
 Si informano le SS.LL. che l’Educandato Statale Collegio Uccellis amplia la sua offerta formativa 

proponendo agli allievi che ne fossero interessati, la possibilità di conseguire la Certificazione Europea ECDL 

Base – Patente Europea del Computer –. La European Computer Driving Licence (ECDL) è la certificazione 

che attesta la capacità di utilizzare il computer nelle applicazioni più comuni. In Italia ha ormai un’ampia diffusione 

ed è riconosciuta a livello internazionale, dalle Istituzioni – a livello sia centrale che regionale – e nella Pubblica 

Amministrazione; essa costituisce un indiscusso valore aggiunto per l’inserimento professionale.  

L’Educandato Statale Collegio Uccellis è Test Center ufficiale di AICA per il rilascio della Certificazione ECDL 

Base che si potrà acquisire sostenendo gli esami relativi ai seguenti moduli: 

 Computer Essentials               (modulo di 8h da svolgersi al primo anno) 

 Online Essentials                    (modulo di 8h da svolgersi al secondo anno) 

 Word Processing                    (modulo di 8h da svolgersi al secondo anno) 

 Spreadsheets                           (modulo di 8h da svolgersi al terzo anno) 
 

Per sostenere gli esami e conseguire la Certificazione ECDL Base, ogni allievo dovrà munirsi di Skill Card che 

ha un costo di € 75 (equivalente di un libretto esami che non ha scadenza e che potrà essere utilizzato nel corso 

della vita per sostenere tutti gli altri moduli della NUOVA ECDL) e dovrà pagare l’iscrizione ad ogni esame, che 

hanno un costo di € 25 l’uno.  

Il materiale necessario per svolgere l’attività è costituito dall’EBook-Aula01: un ambiente online dove gli allievi 

troveranno file Pdf dei moduli da studiare, video lezioni sui moduli dell’ecdl e simulazioni d’esame per le 

esercitazioni. L’Ebook ha un costo di € 40. Tale materiale è fruibile da pc, tablet e smartphon quindi agevola gli 

allievi in caso di assenze o impossibilità a seguire il corso in presenza. L’attività si svolgerà nelle ore curricolari 

di laboratorio d’informatica così da non sovraccaricare gli allievi con ulteriori corsi extracurricolari. Gli allievi che 

otterranno il certificato Base alla fine del ciclo della Scuola Secondaria di I grado, potranno decidere di continuare 

il percorso ECDL alla Scuola Sec II grado sostenendo ancora tre moduli per ottenere la certificazione completa: 

ECDL Full Standard.  

Al fine di consentire la calendarizzazione e l’organizzazione dei corsi si chiede, gentilmente, di compilare il 

modulo d’Iscrizione e il modulo acquisto Ebook e di riconsegnarli, insieme alla ricevuta del pagamento della 

skill card e dell’Ebook, entro e non oltre il 05 ottobre 2019 presso l’Ufficio Relazioni con le famiglie, sig.ra 

Cordaro oppure inviare una mail a cordaro@uccellis.ud.it  allegando i moduli e le ricevute di pagamento. 

Le coordinate per effettuare i pagamenti e i moduli da compilare sono pubblicati sul sito dell’Educandato alla 

sezione “Certificazioni” – pagina “ECDL”. Considerato il valore Europeo della Certificazione, i prezzi 

concorrenziali e l’opportunità di formazione che l’Istituto attiva per i suoi allievi, è consigliata la partecipazione. 

Per ogni altra informazione sulla certificazione ECDL visitare http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-base .  

Per ulteriori chiarimenti sull’attività scrivere a : volante@uccellis.ud.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Anna Maria Zilli 
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