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CIRCOLARE N. 33 
 

Agli studenti selezionati per il corso ECDL 2019-20 delle classi QUINTE  
delle sedi di Canosa di Puglia e Minervino Murge  

Ai prof.ri Carbotta e RANA  
Al D.S.G.A. e personale ATA 

Al sito web 
 
OGGETTO:  Riavvio corsi per il conseguimento della certificazione ECDL FULL STANDARD (POF 

a.s. 2019/20 ) in modalità online 
 
 Con circolare n.139 del 4 febbraio 2019 veniva effettuata la selezione per il corso ECDL 

degli alunni delle classi QUARTE del precedente anno scolastico. Il lockdown ha sospeso l’avvio del 

corso in presenza, lo stesso che si intende riprendere in questo anno scolastico, in modalità online. 

Pertanto, gli studenti individuati nel precedente anno scolastico (attualmente in QUINTA), se 

ancora interessati a conseguire la certificazione ECDL Full-Standard, devono darne comunicazione 

al prof. RANA per la sede di Canosa e al prof. Carbotta per Minervino; l’elenco degli studenti 

selezionati è consultabile presso gli stessi docenti referenti.  

I corsi (uno per ogni sede) verranno svolti interamente in modalità online sulla piattaforma 

GSuite, mentre gli esami potranno essere svolti presso il nostro Test Center della sede di Canosa; 

la durata dei corsi è di 40 ore (lezioni teoriche e di esercitazione con l’esperto), da svolgere 

secondo un calendario da definire (inizio metà ottobre 2020). I corsi saranno tenuti da un Esperto 

Esterno con specifiche competenze informatiche. I corsi di preparazione saranno attivati solo se si 

raggiunge un numero minimo di 20 partecipanti per sede (massimo 32 alunni per Canosa e 30 per 

Minervino).  

L’obiettivo dei corsi è quello di far conseguire agli studenti la certificazione ECDL FULL STANDARD 

secondo lo standard AICA, valida anche come credito formativo.  

La certificazione ECDL Full Standard è costituita da 7 moduli: ogni modulo indica un insieme di 

abilità e conoscenze informatiche che vengono convalidate da un test.  

I costi sono differenziati:  

A) per gli alunni che hanno versato il contributo volontario di 60,00 euro – ampliamento offerta 

Formativa a.s. 2019/20 e ne presenteranno regolare ricevuta : 
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N. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 Skills card 48,80€ 

2 Esami ECDL Full  Standard per n. 7 esami 93,94€ 

3 

Spese  per il  test center per ECDL ( iscrizione al programma di 
esami che rientrano nello standard ECDL, intestazione della skills 
card, l’abilitazione agli esami, la registrazione degli esami e 
consegna del certificato, una volta conseguito, assistenza 
informatica  ai laboratori, carta, fotocopie, toner ecc. ) 

30,00€ 

  Costo totale del corso 172,74€ 

 

B) per gli alunni che NON hanno versato il contributo volontario di 60,00 euro – ampliamento 

offerta Formativa a.s. 2019/20: 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 Skills card 48,80€ 

2 Esami ECDL Full  Standard per n. 7 esami 93,94€ 

3 

Spese  per il  test center per ECDL ( iscrizione al programma di 
esami che rientrano nello standard ECDL, intestazione della skills 
card, l’abilitazione agli esami, la registrazione degli esami e 
consegna del certificato, una volta conseguito, assistenza 
informatica  ai laboratori, carta, fotocopie, toner ecc. ) 

30,00 

4 Preparazione agli esami 60,00€ 

  Costo totale del corso 232,74€ 

N.B. ogni esame NON superato, prima di affrontarlo nuovamente, va ripagato a carico del 
candidato (13,42€/esame) 
 

Canosa, 4 ottobre 2020       Il Dirigente Scolastico 

Gerardo Totaro 
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