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Nardò, 06 marzo 2023 

 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale scolastico 

Agli Alunni 

Agli Esterni 

Sito Web 

 

Circolare n° 84 

 

 

Oggetto: Corso di formazione ICDL Full per interni ed esterni. 

 

L'Istituto, nell'ambito della propria offerta formativa, offre l'opportunità ai docenti dell’istituto e 

agli studenti a partire dal secondo anno di studi, di proseguire la formazione per conseguire la 

certificazione ICDL Full (ex ECDL). 

 

Gli interessati dovranno compilare la domanda online al seguente link entro sabato 11 marzo 

2023. 

 

Per i tutti coloro, che sono già in possesso della certificazione ICDL Base, che volessero iniziare il 

percorso di certificazione “ICDL Full Standard”, è previsto il seguente piano di formazione e relativi 

costi: 

 

 Modulo 5 IT Security, definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie 

digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono di gestire 

in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le informazioni critiche. 

 Modulo 6 Presentation, definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari all’utilizzo di 

un’applicazione di presentazione per la preparazione di semplici presentazioni, e fornisce i 

fondamenti per il test di tipo pratico relativo a questo modulo. 

 Modulo 7 Online Collaboration, definisce i concetti e le competenze fondamentali per 

l’impostazione e l’uso di strumenti per la collaborazione online, quali memorie di massa, 

applicazioni di produttività, calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e 

tecnologie mobili. 

 

Per un totale di 40 ore ad un contributo per l’erogazione di: 

 80 € per il personale interno; 

 100 € per gli esterni. 

 

I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. 
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Il calendario delle lezioni verrà notificato agli iscritti prima dell’avvio dei corsi e pubblicato sul 

sito della scuola, le lezioni si terranno nella giornata di martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30. 

 

La partecipazione alle lezioni non dà diritto alla prenotazione automatica degli esami. 

 

Per poter sostenere gli esami il candidato utilizzerà la skills card in suo possesso.  

 

Il costo per la prenotazione di ogni singolo esame è di: 

 17 € per il personale interno; 

 22 € per gli esterni. 

 

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 sul sito della scuola. 

 

Le domande saranno accettate secondo l’ordine di prenotazione e per motivi organizzativi non 

saranno accettate domande pervenute oltre tale data. 

 

Tutta la modulistica, i materiali di studio e le date degli esami relative al percorso ICDL sono 

consultabili nella sezione ECDL/ICDL dell’Istituto. 

 
Riepilogo dei costi: 

Descrizione Costo interni Costo esterni 

 Corso ICDL Full  80 € 100 € 

 Prenotazione a singolo esame 17 € 22 € 

 Certificazione completa  

(Corso Ecdl Base + 4 esami) 

131 € 166 € 

 

         F.to Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Angelo Antonio Destradis) 
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