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Circ. n. 084
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

PLESSO ELISA SALA

SITO WEB
AGLI ATTI

Oggetto: Corso extra curriculare ICDL a.s. 2022/23

Continuazione del percorso formativo intrapreso nell’a.s. 2021/22
(studenti già iscritti)

Si comunica agli studenti che hanno iniziato il corso formativo ICDL nell’a.s. 2021/22 che
potranno proseguire nel corrente anno scolastico il percorso già intrapreso lo scorso anno.

Inizio di un nuovo percorso formativo nell’a.s. 2022/23
(nuove iscrizioni)

Si comunica, altresì, che verranno attivati altri due percorsi formativi ICDL per gli studenti delle
classi prime e per tutti gli allievi che non hanno colto l’opportunità lo scorso anno.

I giorni di svolgimento dei corsi saranno presumibilmente, in continuità con lo scorso anno, il
martedì e il venerdì.

Si chiede a tutte le famiglie interessate di esprimere la propria preferenza entro martedi’ 18
ottobre sulla modalità di svolgimento dei corsi (in presenza oppure online) compilando il
modulo reperibile al seguente link, usando l’account istituzionale dei propri figli:

https://forms.gle/ErJgd2ipQtejuZkSA

Tutti i genitori degli studenti interessati sono invitati a partecipare all’incontro che si terrà
presso l’auditorium della scuola Elisa Sala il giorno:

giovedì 20 ottobre alle ore 18.15

Al suddetto incontro il Dirigente Scolastico e i docenti esperti, Prof.ssa Anna Andolfi e Prof.
Sandro Armenio insieme al Referente di Istituto, prof.ssa Valcamonica Simona, illustreranno il
percorso formativo ICDL e il valore della certificazione informatica.

Si coglie l’occasione per rilevare che la certificazione ICDL è riconosciuta da questa Scuola
come credito formativo, dal MI come punteggio nei concorsi pubblici, da molte Università
come prerequisito per accedere ad alcune tipologie di esami; è ampiamente richiesta, inoltre,
nel mondo del lavoro.

È parte integrante della presente circolare l’allegato A -Informativa progetto ICDL

Monza, 12 ottobre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Katia Ruocco
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Allegato A -Informativa progetto ICDL

Cos’è l’ECDL, ora ICDL?
La Patente Europea del Computer (ex ECDL) rappresenta lo standard internazionale per le competenze
informatiche dell’utente. La certificazione ICDL è riconosciuta a livello internazionale.
Per ottenere la certificazione ICDL, si deve superare un test per ciascuno dei 7 moduli che definiscono
le abilità e competenze necessarie per essere un utente esperto di computer e delle applicazioni
comuni.
La Patente Europea del Computer porta ad affrontare in modo sistematico l'apprendimento delle
competenze d'uso dei vari strumenti; la certificazione ICDL (ex ECDL) è riconosciuta dalle scuole
Superiori come credito formativo, dal MIUR come punteggio nei concorsi pubblici, da molte Università
come prerequisito per accedere ad alcune tipologie di esami; è ampiamente richiesta, inoltre, nel
mondo del  lavoro.

Destinatari e Finalità
L’accesso al corso è riservato a tutti coloro che sono interessati ad accrescere e migliorare le
competenze digitali per poter affrontare, con l’uso dell’informatica, le attività disciplinari del mondo della
scuola e quelle operative professionali del mondo del lavoro.

Modalità
I corsi di preparazione si terranno presso la scuola secondaria Elisa Sala con un’innovativa metodologia
di insegnamento. L’interazione con i partecipanti sarà totale, le informazioni verranno trasmesse in
modalità collaborativa e non ci saranno compiti o lezioni da studiare a casa. Esercitazioni teoriche e
pratiche “mirate” costituiranno un validissimo supporto di preparazione alle prove di esame di
certificazione “Nuova ICDL” (International Computer Driving Licence) comprensiva del “Livello
Specialized”, il modulo che rappresenta lo standard delle competenze ICT (Tecnologie dell’informazione
e comunicazione).

Attività ed Esami
Il corso è costituito da 7 moduli, che potranno essere seguiti nell’arco dei tre anni della scuola

secondaria di 1° grado. Chi dovesse iniziare il percorso in seconda e in terza, se interessato, potrà

eventualmente concludere il percorso formativo anche dopo il termine del ciclo di studi presso il nostro

Istituto.

1. ICDL Base
La certificazione ICDL Base può essere conseguita superando i seguenti 4 moduli:

•  Computer Essentials

•  Online Essentials

•  Word Processing

•  Spreadsheet.

2. ICDL Full Standard
La certificazione ICDL Full Standard può essere conseguita superando i seguenti  7 moduli:

•  Computer Essentials



•  Online Essentials

•  Word Processing

•  Spreadsheet

•  IT Security Specialized Level

•  Presentation

•  Online Collaboration

Per ciascun modulo è previsto un esame della durata di 45 minuti. Per ottenere la certificazione Nuova
ICDL occorre superare tutti gli esami relativi ai moduli previsti.

Per sostenere gli esami è necessario possedere una "Skills Card” personale e non cedibile.

L’iscrizione al primo anno non vincola per gli anni successivi. Gli esami conseguiti rimarranno validi
anche in caso di percorso non terminato.

Impegno richiesto
Ogni modulo avrà la durata di cinque incontri di due ore ciascuno, per un tot di 10 ore e verrà svolto
online in orario pomeridiano.

Costi
Formazione con docenti ed esaminatori esperti accreditati da AICA euro 70 (€ 7/ora) per ogni modulo
Costo skills card: euro 65 (si acquista una sola volta e ha durata illimitata)
Tassa esame: € 25.

Iscrizioni
Per l’iscrizione i genitori dovranno scaricare il modulo di iscrizione sul sito alla sezione SITI TEMATICI :
ICDL (colonna a destra).


