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OGGETTO: Corso e certificazione competenze informatiche NUOVA ECDL 
 
Questo Liceo, accreditato presso l’AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico) come TEST CENTER, propone un corso 
della durata di n. 30 ore per il conseguimento delle certificazioni di competenze informatiche di base NUOVA ECDL, rivolto 
ad utenti interni ed esterni. 
 
La certificazione ECDL Full Standard costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Core ed accerta le 
competenze del suo titolare aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. Questa certificazione può essere conseguita 
superando i 7 Moduli obbligatori: Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, IT Security, 
Presentation, Online Collaboration. 
 
Le lezioni si terranno il mercoledì ed il sabato dalle ore 15 alle ore 17 presso il laboratorio Matematico scientifico della sede 
centrale del Liceo. 
 
Il costo del corso è di € 120,00 da versare sul conto corrente del Liceo:  

 Conto corrente postale n. 259895  
oppure 

 Conto corrente bancario COD. IBAN IT35 H 07601 16300 000000259895 
con causale “Corso ECDL Full Standard” 
 
Gli utenti interessati devono formalizzare l’istanza entro il 7 dicembre p.v. tramite form online, accedendo alla sezione 
“ECDL” del sito www.liceovinci.eu (bottone in alto al centro) e compilando il modulo “PREISCRIZIONE CORSI ECDL”; va 
allegata al modulo copia della ricevuta dell’avvenuto versamento di € 120,00. 
Seguirà circolare dirigenziale con indicazione della data di inizio del corso. 
 
Per poter sostenere gli esami, sarà poi necessario essere in possesso della Skills Card (costo € 85,00), paragonabile ad un 
libretto universitario senza scadenza, sul quale è possibile aggiungere via via tutte le competenze che il possessore ha 
bisogno di certificare. 
 
Il costo di ogni singolo esame è di € 22,00 e la ricevuta di pagamento va allegata al modulo online di prenotazione; in ogni 
caso per poter sostenere l’esame è necessario esibire copia della ricevuta.  
 
Si rammenta che l’istituto è sede di esami che possono essere prenotati online (entro 5 giorni dalla data prevista per la 
sessione) anche da coloro che non svolgono qui il corso di preparazione 
 
Per ulteriori informazioni, anche relative ad altri esami della certificazione ECDL Profile, scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica ecdl.vinci@gmail.com 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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