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L’Istituto Tecnico “Gian Pietro Chironi” è da 10 anni accreditato da AICA (Associazione Italiana per il 
Calcolo Automatico), referente italiano della ECDL Foundation, per l’erogazione degli esami relativi ai 
7 moduli previsti dallo standard di riferimento a livello internazionale che certifica la conoscenza dei 
concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare il PC e Internet, nonché per il rilascio della 
certificazione relativa. 

La certificazione ECDL garantisce che chi la possiede abbia il livello 
adeguato di competenze: il Syllabus ECDL (cioè il programma degli esami 
ECDL) definisce con precisione e in modo sistematico cosa significa saper 
usare il computer nelle sue funzionalità di base. In definitiva, il Syllabus 
ECDL include tutte le competenze digitali necessarie oggigiorno per 
affrontare, con l'uso dello strumento informatico, le attività disciplinari del 
mondo della scuola a quelle operative e professionali del lavoro. 

Perché certificare le proprie competenze informatiche con l'ECDL 
La certificazione delle competenze informatiche tramite l'ECDL: 

• è uno stimolo all’impegno personale (è motivante); 
• spinge a una preparazione sistematica, fondamentale per un uso produttivo del computer nello studio 

e sul lavoro (i costi economici di un uso non efficace e non efficiente del computer sul lavoro sono stati 
stimati da una ricerca dell'Università Bocconi sui costi dell'ignoranza informatica); 

• è una verifica oggettiva, grazie a un apposito software che automatizza la valutazione e a un sistema 
qualità, delle competenze e della formazione ricevuta; 

• consente la spendibilità nazionale e internazionale del certificato, grazie ai riconoscimenti istituzionali 
di cui gode. 

Il “Corso di preparazione per l’acquisizione della certificazione ECDL Full Standard” è un progetto 
realizzato per consentire l’acquisizione di competenze, quelle previste nello standard ECDL Full 
Standard, e per rispondere alle esigenze di quanti sono interessati all’acquisizione della certificazione 
European Computer Driving Licence. 

Il corso, della durata di 70 ore, è indirizzato a tutti coloro che, per diversi motivi (culturali, di 
miglioramento della propria condizione di lavoro, per l’acquisizione di un titolo valutabile nei pubblici 
concorsi, nelle Università, negli Enti Pubblici . . .) sono interessati ad acquisire un certificato (l’ECDL 
Full Standard) comprovante il possesso delle conoscenze dei concetti fondamentali dell’informatica ed 
il saper usare un personal computer, nelle applicazioni più comuni e ad un livello di base. 

La struttura del corso ricalca quanto previsto dal documento Syllabus che definisce il programma 
dell’ECDL:  
Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheet, IT Security - Specialised 
Level, Presentation, Online Collaboration. 

Gli esami per l’acquisizione dell’ECDL si svolgeranno nel nostro Istituto in quanto Test Center, Centro 
accreditato per la certificazione da parte di AICA. 

La realizzazione degli interventi sarà fatta con lezioni frontali e con esperienze pratiche di laboratorio, 
guidate da un docente con titolo coadiuvato.  

Sono disponibili, presso la Segreteria d’Istituto o scaricabili da questo sito 
Modulo per la domanda di iscrizione/partecipazione al corso 
Scheda anagrafica corsista 
Promemoria per l’iscrizione, l’acquisto della Skills Card e dei 7 moduli d’esame  

Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione rivolgersi presso la Segreteria d’Istituto  
(tel. 0784 30067) nei giorni lunedì-venerdì fra le ore 11,00 e le ore 13,00 oppure inviando una richiesta 
esplicita al Responsabile ECDL d’Istituto, prof. Francesco Maggi, all’indirizzo di posta elettronica 
francesco.maggi@istruzione.it   

Le domande compilate e controfirmate andranno consegnate presso la Segreteria d’Istituto nei 
giorni ed orari sopra indicati. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE 

 
(barrare le voci in riquadro che non interessano e compilare gli spazi vuoti)  

La / Il  sottoscritt    ____________________________________________, 

chiede di poter essere iscritt    al “Corso di preparazione per ECDL Full Standard”, annualità 

2014, che si svolgerà nei locali dell’Istituto in orario pomeridiano, e che avrà la durata di 

cinque mesi a partire dalla data del raggiungimento dei quindici corsisti iscritti, per un totale 

di 70 ore di lezione. 

A tal proposito la  /  il  sottoscritt    dichiara di essere consapevole che:  

 il corso avrà la durata di settanta (70) ore, ripartito in lezioni che si svolgeranno in Istituto e 

nelle ore pomeridiane; 

 il corso durerà non meno di cinque e non più di sei mesi (vacanze escluse), lezioni e sessioni 

d’esame compresi; 

 il costo del corso di preparazione per ogni corsista, in qualità di rimborso spese, è quello 

stabilito nel piano finanziario del progetto approvato dal Collegio dei Docenti in data 

1/9/2014; tale rimborso sarà versato sul CC dell’Istituto non appena verrà comunicato il 

raggiungimento del numero di quindici (15) partecipanti (vedi scheda “Promemoria per 

l’iscrizione, l’acquisto della Skills Card e dei 7 moduli d’esame ECDL Full Standard”, al punto 

[1]); 

 il costo per la certificazione e dei sette esami previsti dallo standard ECDL Full Standard è 

stabilito nel piano finanziario del progetto; tale spesa dovrà essere versata sul CC dell’Istituto 

prima dello svolgimento di ogni sessione d’esame (vedi scheda “Promemoria per l’iscrizione, 

l’acquisto della Skills Card e dei 7 moduli d’esame ECDL Full Standard”, ai punti [2] e [3]); 

 l’Istituto metterà a disposizione l’aula per lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni, il 

personale docente, amministrativo ed ausiliario, un libro di testo e tutto il materiale didattico 

per il supporto teorico e per la simulazione dello svolgimento esami ECDL Full Standard; 

 gli esami per la certificazione ECDL si svolgeranno presso l’Istituto, già Test Center 

autorizzato AICA.  

Nuoro ____ / ____ / 20___   

In fede 
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
Cognome: _______________________________  

Nome: ________________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________ 

Data di nascita:____/____/______   

Luogo di nascita: ___________________________________ 

Stato civile: _______________________  

Scolarità: _______________________________  

Occupazione: ___________________________ 

Indirizzo di residenza: ________________________________________________________  

CAP di residenza: ___________ 

Città di residenza: ___________________________________  

Provincia di residenza: ___________________________________  

Recapito telefonico abitazione: ______________________________    

Recapito telefonico cellulare: ______________________________ 

Recapito telefonico lavoro: ______________________________ 

Fax: ______________________________ 

e-mail:______________________________ 
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PROMEMORIA PER L’ISCRIZIONE, L’ACQUISTO DELLA SKILLS CARD E DEI 7 
MODULI D’ESAME 

 
I versamenti qui sotto riportati possono essere anche cumulativi; ciò che è molto importante è 
specificare, nella causale, l’oggetto o gli oggetti del versamento e Nome Cognome di chi lo effettua. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti sulle modalità per i punti [2] e [3] saranno forniti durante lo 
svolgimento della prima lezione del corso e sono disponibili sul sito AICA http://www.ecdl.it/attivita-e-
progetti/progetti-speciali.  

Le ricevute dei versamenti effettuati (o una loro copia) dovranno essere consegnate presso Segreteria 
d’Istituto. 

 

[1] Subito dopo la comunicazione, da parte dell’Istituto, dell’imminente avvio del corso, dovrà  
effettuare un versamento di € 340,00 (trecentoquaranta,00) secondo le seguenti modalità: 

INTESTAZIONE:  ITC “G. P. Chironi”, Nuoro - Banco di Sardegna, Agenzia n° 2 

IBAN: IT72Z 01015 17304 000000001201  

CAUSALE: “Rimborso spese per il corso di preparazione all’ECDL Full Standard, - annualità 2014 - 
Nome Cognome ” 

 

[2] Nei giorni che precedono lo svolgimento della prima sessione d’esame ogni corsista dovrà 
acquistare la Skills Card, documento sul quale saranno registrati gli esami superati. Il costo di una 
Skills Card è di € 60,00 (Sessanta,00).  

INTESTAZIONE:  ITC “G. P. Chironi”, Nuoro - Banco di Sardegna, Agenzia n° 2 

IBAN: IT72Z 01015 17304 000000001201 

CAUSALE: “Acquisto n° x Skills Card intestata/e a Nome Cognome”. 

A tal proposito AICA ha stipulato con i Ministeri di competenza (MIUR, Interni, Giustizia, Difesa) 
accordi per agevolare l'acquisizione della certificazione delle competenze informatiche a condizioni di 
favore riservate al Personale interessato a conseguire la certificazione ECDL. L'accordo prevede 
l'acquisto direttamente da AICA, al prezzo concordato di € 36,60 (IVA inclusa), da parte di Docenti  e 
Personale ATA (progetto INS) e Corpi Militari dello Stato ed Enti Ministeriali convenzionati (progetto 
PAC). Ulteriori approfondimenti e chiarimenti sono disponibili all’URL http://www.ecdl.it/attivita-e-
progetti/progetti-speciali   

  

[3] Nei giorni che precedono lo svolgimento di una qualsiasi sessione d’esame dovranno essere 
acquistati i moduli relativi agli esami da sostenere. Il costo di ogni modulo d’esame è di € 20,00 
(Venti,00).  

INTESTAZIONE:  ITC “G. P. Chironi”, Nuoro - Banco di Sardegna, Agenzia n° 2 

IBAN: IT72Z 01015 17304 000000001201 

CAUSALE: “Acquisto n° x moduli d’esame ECDL da parte di Nome Cognome” 


