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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.I. “MICHAEL FARADAY” 

  06/121.123.625 Via Capo Sperone, 52 - 00122 ROMA     06/56.62.185 

 

Circ. N.  37          Roma  21 ottobre 2015 

          Al personale docente 

          Al personale non docente 

          Agli alunni 

OGGETTO:  CALENDARIO ESAMI PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (NUOVA 

  ECDL)  a. s. 2015-2016 

 

 Si comunica che le sessioni di esame si terranno dalle ore 15,00 alle 19,00 con il seguente 

calendario:       

 Data sessione  Termine ultimo per la presentazione delle domande 

19  Novembre 2015 giovedì 12 Novembre 2015 

22 Dicembre 2015 martedì 15 Dicembre 2015 

09  Febbraio 2016  martedì 02 Febbraio 2016 

16 Marzo 2016  giovedì 09 Marzo 2016 

26 Aprile 2016 martedì  19 Aprile 2016 

01 Giugno 2016 mercoledì  25 Maggio  2016 

 

Per sostenere gli esami è obbligatorio: 

 acquistare la skill card tramite versamento dell’importo richiesto sul C/C postale della 

scuola; 

 compilare il modulo per il trattamento dei dati personali; 

 compilare il modulo di adesione alla certificazione Full Standard. 

 

Le prenotazioni per sostenere gli esami dovranno essere effettuate, previo versamento 

all’ufficio postale: sul C/C postale dell’istituto n. 1008620559  
oppure 

tramite Internet sull’‘IBAN: IT 46 K 07601 03200 001008620559,  

presso la segreteria didattica compilando il relativo modulo, disponibile sul sito della scuola, 

con l’elenco degli esami che si vogliono sostenere entro e non oltre il termine ultimo fissato 

per ogni sessione. 

Si fa presente che, per motivi tecnici, le domande pervenute oltre il termine fissato non saranno 

prese in considerazione. 
 

COSTI 

 

 Skill Card   1 Esame 1 Corso 

INTERNI (personale e studenti)    € 60 ,00                 € 18,00 € 35,00 

ESTERNI € 80,00 € 23,00 € 60,00 
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NUOVA ECDL 

La Nuova ECDL si articola in: Base  (4 moduli) e Full Standard (7 moduli). 
 

ECDL Base 

 
La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i 4 moduli elencati di seguito. 

  

 Computer Essentials - definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’uso dei 

dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati. 

 Online Essentials - definisce i concetti e le competenze fondamentali necessari alla 

navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia di ricerca delle informazioni, alla 

comunicazione online e all’uso della posta elettronica. 

 Word Processing - richiede che il candidato dimostri la capacità di usare un programma di 

elaborazione testi per creare lettere e documenti. 

 Spreadsheet - richiede che il candidato comprenda il concetto di foglio elettronico e 

dimostri di sapere usare il programma di foglio elettronico per produrre dei risultati accurati. 

 

ECDL Full Standard 

 

ECDL Full Standard è composta dai quattro moduli dell'ECDL Base e dai seguenti tre moduli: 

 

 Online Collaboration - identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli strumenti 

cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle 

applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc. 

 IT Security- Specialised Level - definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle 

tecnologie digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che 

consentono di gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e 

le informazioni critiche. 

 Presentation (modulo 6 dell’ECDL Core) che non ha subito variazioni rispetto alla 

precedente certificazione. 

 

SKILL CARD 

 La Skills Card relativa alle certificazioni Nuova ECDL è svincolata dalla singola 

certificazione. 

 La Skills Card Nuova ECDL, non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi 

test della famiglia Nuova ECDL. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai proff.  Erminia COZZI, M. Teresa NIRO, Laura 

FABIANI,  Silvia GUALDI. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
 Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
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http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
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