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Nardò,  15/12/2020 

Agli studenti 

 e a tutto il personale scolastico.  

Sito web 

 

CIRCOLARE N° 66 

Oggetto: Corso di formazione ECDL base per interni. 

 L'Istituto, nell'ambito della propria offerta formativa, propone l'opportunità ai docenti ed agli 

studenti dell’Istituto a partire dal secondo anno di studi, di avviare/proseguire la formazione 

per conseguire la certificazione ECDL. Gli interessati dovranno presentare domanda on line 

compilando la  

richiesta al seguente indirizzo: https://forms.gle/PZY8zYouUJK1PhE98 

  Il percorso di certificazione ECDL Base  comprende 4 Moduli ( 4 esami ) che forniscono le 

abilità e le competenze essenziali per l'alfabetizzazione digitale: 

● Modulo 1 Computer Essentials (concetti di base del computer) 

● Modulo 2 Online Essentials (concetti fondamentali della rete) 

● Modulo 3 Word Processing (elaborazione testi) 

● Modulo 4 Spreadsheets (foglio elettronico) 

Il corso relativo comprende un totale di 50 ore ad un contributo per l’erogazione di 100 €. Il 

corso verrà attivato in modalità e-learning (on line ) attraverso piattaforma Gsuite for education 

( Meet, Classroom, Drive ) al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. Il calendario 

delle lezioni verrà notificato agli iscritti prima dell’avvio dei corsi e pubblicato sul sito della 

scuola: le lezioni si terranno, presumibilmente, nei giorni: 

 dalle alle 

Martedì 16:30 19:30 

Giovedì 17:00 19:30 

e verrà notificato agli iscritti prima dell’avvio dei corsi e pubblicato sul sito della Scuola. Per 

poter sostenere gli esami il candidato dovrà acquistare una skills card, una tessera virtuale dove 

di volta in volta vengono registrati gli esami superati e prenotare l’esame. 
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● Il costo della skills card è di 55 €.   

● Il costo per la prenotazione di ogni singolo esame è di 17 €.  

● Gli esami si potranno sostenere presso il Test Center della nostra Scuola. 

●   NON SONO PREVISTI COSTI aggiuntivi per acquisto di libri e/o materiali di studio 

poiché saranno resi disponibili in formato digitale in versione free sulla piattaforma 

gsuite classroom riservata agli iscritti al corso 

●  Alla domanda di partecipazione al corso dovrà essere obbligatoriamente allegata la 

ricevuta di versamento di 100,00 €, effettuata sul C/C postale n° 00262733 intestato a 

I.I.S.S. “E. Vanoni” di Nardò - Causale ECDL CORSO BASE  

Non saranno prese in considerazione le domande sprovviste di versamento. 

 In caso di non formazione del corso per il mancato raggiungimento del numero minimo di 

iscritti, l’importo versato sarà prontamente rimborsato. Per qualsiasi altra informazione o 

chiarimento gli studenti e i docenti interessati possono rivolgersi al prof. G. Màdaro, referente 

del progetto. Tutta la modulistica  e le date degli esami relative al percorso ECDL sono 

consultabili nella sezione ECDL dell’istituto a cura del referente.  

Tabella dei costi ICDL   

 Interni Esterni 

Skills Card ICDL € 55,00 € 60,00 

Prenotazione al singolo modulo d'esame ICDL € 17,00 € 22,00 

Prenotazione ECDL Update Standard o FULL € 60,00 € 70,00 

Prenotazione al singolo modulo ECDL Update € 10,00 € 15,00 

corso ICDL BASE (PER 4 moduli/esami) €100 €120 

corso ICDL FULL STANDARD (3 moduli/esami) €100 €120 

 

 Certificazione completa  (Corso Ecdl Base + Skills card + 4 esami):  223,00 €   

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

 dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
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