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Prot. n. 1395/IV.2     Vercelli, 14 febbraio 2019 
 
Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze 
Della scuola secondaria di 1° grado “G. Ferrari” 

Oggetto: Corso ECDL 
 
Anche per questo anno scolastico la scuola organizza un corso per il conseguimento della patente europea del 
computer, meglio conosciuta come ECDL (European Computer Driving Licence). E’ un attestato che certifica il 
possesso di una competenza informatica di base, che si identifica con la capacità di operare al personal 
computer con le comuni applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione (IT) a livello 
dell'utente generico. L'ECDL è riconosciuta in 17 Paesi,  dà “crediti” per l’esame di maturità delle scuole superiori 
ed è  richiesta come competenza di base a livello universitario. 
Per conseguire l'ECDL si deve essere in possesso della Skill Card valida che sarà attivata solo quando l’insegnante 
riterrà completata la preparazione degli alunni per un livello d’ esame. Il costo dell’attivazione richiesto lo scorso 
anno  da AICA era  di € 65,00 più € 20,00 per ogni esame sostenuto. 
Gli esami verranno sostenuti presso il Test Center certificato dall'AICA,  che ha sede presso l’Istituto 
Professionale “F. Lombardi” di Vercelli,   che collabora con la nostra scuola, dove saranno accompagnati gli 
alunni per le simulazioni prima dell’esame vero e proprio. 
Il programma che verrà svolto si propone di far sostenere agli alunni almeno un esame   per ogni anno 
scolastico. 
Il corso verrà tenuto dalla prof.ssa Lorena Giacoletti e si svolgerà il martedì dalle ore 16.30 alle  ore 18.00  per 
tutto l’anno scolastico a partire dal 26 gennaio 2019.  
La  prof.ssa Giacoletti  è a disposizione dei genitori per ulteriori chiarimenti presso la sede del nostro istituto. I 
genitori interessati all’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al Corso ECDL sono pregati di compilare il modulo 
sottostante e di restituirlo alla prof.ssa Giacoletti entro e non oltre venerdì 22 febbraio 2019. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________ genitore dell’alunno/a_________________________ 

frequentante la classe_____sezione______ chiede l’iscrizione al corso ECDL che si terrà a partire dal mese di 

febbraio  2019 il martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00.  

Vercelli________________________ Firma del genitore 

 ______________________________ 
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