
 
Prot. n. 7425/05.09                                                                            Reggio Calabria, 07/06/2021 

  

                                                                                        Ai Docenti 

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Atti 

Sito web                                                                                                                           

 

COMUNICAZIONE N. 256 

OGGETTO: Comunicazione ECDL 

Si comunica che L’istituto ha arricchito la propria offerta formativa accreditandosi come test center 

AICA. Pertanto l’utenza interessata (interna o esterna) potrà conseguire presso i laboratori del 

plesso “Fermi” la nuova ICDL (International Computer Driving Licence) che il MIUR ha adottato 

come standard per la certificazione delle competenze informatiche. Tale certificazione è spendibile, 

tra l’altro, per incrementare il punteggio in graduatorie concorsuali e/o nell’impiego pubblico e 

privato. 

La certificazione completa (ICDL Full Standard), si ottiene con il superamento di 7 esami costituiti 

da domande teoriche e pratiche composti da 4 moduli base (Computer essenzial, Word processing, 

On line essenzial, Spreadsheets) e da tre moduli standard (Presentation, IT security, On line 

collaboration).  

 

COSTI: 

 

INTERNI (STUDENTI/DOCENTI/PERSONALE ATA/E COMPONENTI DEI LORO NUCLEI 

FAMILIARI) 

· Esami: € 21,00 

· Skills Card: € 65,00 

 

ESTERNI (SOGGETTI ESTERNI ALLA SCUOLA) 

· Esami: € 25,00 

· Skills Card: € 70,00 

 

Sono previsti corsi in presenza, il cui avvio sarà successivamente comunicato, che saranno attivati 

al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. Il calendario delle lezioni verrà notificato ai 

partecipanti prima dell’avvio dei corsi e pubblicato sul sito della scuola. 

Per l’eventuale prenotazione di uno o più moduli inviare una mail al seguente indirizzo:  

rcis026005@istruzione.it  specificando a quali moduli si intende partecipare, allegando copia della 

ricevuta del bonifico effettuato, della carta d'identità, numero di skill card e contatto telefonico. 

Attenzione: leggere le condizioni operative per il candidato (link presente in modulistica). 

 

Coordinate per l'effettuazione del bonifico: IBAN IT25Q0103016303000000550526 Monte dei 

Paschi di Siena (RC) con causale "Acquisto Skill Card o Acquisto Esame". 

                                                                                                                                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
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