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CIRCOLARE N. 143 

 
 

Oggetto: iscrizione al corso per le certificazioni ECDL FULL STANDARD (PTOF a.s. 2016-2017) 

 

 

Si comunica agli alunni delle classi QUARTE delle sedi di Canosa, Minervino Murge e 

Spinazzola che sono aperte le iscrizioni per il corso di preparazione al conseguimento della 

certificazione ECDL FULL STANDARD secondo le procedure AICA denominata “Nuova ECDL”. 

Gli studenti di Spinazzola posso seguire il corso nella sede di Minervino. 
 

La certificazione ECDL FULL STANDARD prevede il superamento di 7 esami 

corrispondenti ad altrettanti moduli sull’uso del computer secondo lo schema AICA. Il corso di 

preparazione ha la durata di 50 ore tenuto da esperti esterni. 
 

L’iscrizione al corso si intende “acquisita” con la consegna del modulo d’iscrizione 

(allegato) al prof. Rana per la sede di Canosa a al prof. Carbotta per Minervino e Spinazzola e 

“convalidata” dopo la pubblicazione della graduatoria (idonei max 30 per Minervino, 32 per 

Canosa), che verrà stilata sulla base del merito derivante dalla media dei voti di fine anno del terzo, 

e dopo il versamento per l’acquisto della skill card e, preferibilmente, dei primi 2 moduli. 

Si sottolinea che ogni esame NON superato, prima di affrontarlo nuovamente, va ripagato a 

carico del candidato (15,00€/esame). 
 

Nella tabella il quadro dei costi della certificazione. 
 

PROSPETTO COSTI CORSO NUOVA ECDL FULL STANDARD (corso 7 moduli) 

 

 Costi per studente 

Corso di preparazione completo tenuto 

da esperti esterni 

GRATUITO (A CARICO DELLA SCUOLA) 

Costi di certificazione  skill card:                                75,00€ 

esami:  15,00€/esame x 7 =  105,00€                             

Totale costi                                             180,00€ 
 

Canosa, 27/01/2017                   Il dirigente Scolastico 

(prof.ssa N. Silvestri) 

 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
al corso per le certificazioni ECDL FULL STANDARD 

(PTOF a.s. 2016-2017) 
 

 

 

Il sottoscritto___________________alunno della classe_____della sede di_________ 

 

CHIEDE 

l’iscrizione al corso di preparazione al conseguimento della patente ECDL 

FULL STANDARD secondo il protocollo AICA, la cui certificazione si consegue 

dopo il superamento di 7 esami relativi ai 7 moduli previsti nella cosiddetta “nuova 

ECDL”. 

Il sottoscritto si impegna a versare le quote per l’acquisto della skill card e per 

sostenere i 7 esami, ove un esame non dovesse essere superato la quota dell’esame 

deve essere nuovamente versata. 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a seguire le lezioni del corso di preparazione 

agli esami che si terranno nel pomeriggio fino al termine del presente anno scolastico, 

e, eventualmente, nelle ore antimeridiane dopo la fine della scuola (giugno 2017), 

secondo un calendario che verrà fornito alla prima lezione. 

 

Canosa,        FIRMA 


