
 
Circ. n.  

Udine, 16 settembre 2019                           

 
Ai genitori degli allievi delle                  
classi 2^ LCE – LCO – LSU  

 
OGGETTO: Patente Europea del Computer – Nuova ECDL  2019/2020 
 
 Si informano le SS.LL. che a partire dal mese di ottobre l’Educandato Statale Collegio Uccellis amplia 

l’offerta formativa proponendo agli allievi che ne fossero interessati, la possibilità di conseguire la Certificazione 

Europea ECDL – Patente Europea del Computer –  L’attività darà crediti formativi da presentare nei Consigli 

di Classe e si concluderà alla fine dell’anno della classe terza. 

La European Computer Driving Licence (ECDL) – Patente Europea del Computer – 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 che si potrà 

acquisire sostenendo gli esami relativi ai seguenti moduli: 

 Computer Essentials               

 Online Essentials                      

 Word Processing                       

 Spreadsheets                            

 IT Security                                 

 Presentation                               

 Online Collaboration                  
 
Per svolgere gli esami e conseguire la Certificazione Europea, ogni allievo dovrà munirsi di Skill Card 

(equivalente di un libretto esami universitari) che ha un costo di € 75 e dovrà pagare l’iscrizione ad ogni esame, 

che ha un costo di € 25. Per l’autoformazione alla Certificazione l’Educandato propone agli allievi interessati 

l’acquisto di un Ebook Card “Aula01” in cui troveranno File Pdf dei moduli da sostenere, video lezioni e 

simulazioni degli esami. L’Ebook card ha una validità biennale, dal momento dell’attivazione, per cui copre tutto 

il percorso di formazione e certificazione. Il costo dell’Ebook è di 45€. 

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

modulo d’Iscrizione Ecdl e di riconsegnarlo insieme alle ricevute del pagamento della Skill Card e 

dell’Ebook entro e non oltre il 28 settembre presso l’Ufficio Relazioni con le famiglie, sig.ra Cordaro 

oppure inviare una mail, allegando tutti i documenti richiesti, a cordaro@uccellis.ud.it 

Le coordinate per effettuare i pagamenti, il modulo d’iscrizione all’Ecdl e il modulo di richiesta Ebook per la Scuola 

Superiore di II grado 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 le date delle sessioni d’esame si prega di visitare frequentemente il sito dell’Educandato dove saranno 

pubblicati i calendari. Ogni altra informazione può essere richiesta scrivendo a : volante@uccellis.ud.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Anna Maria Zilli 


