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11/10/2016proposta famiglie corsi ECDL 
 

LICEO STATALE ‘A.Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto 
tel. 0564  424212, 428710, 22487 - fax 0564 417256 - e-mail rosmini@rosminigr.it   

web: http://www.rosminigr.it - c.c.p. 12769584 

prot. gen.le n. 6691D616 Grosseto, 10 ottobre 2016 
        

   Alle Famiglie e agli Studenti    
 

Oggetto:  iscrizione ai corsi per la preparazione degli esami dell’ECDL 
(patentino europeo del computer) 

 

La nostra scuola ha programmato anche per questo anno numerose iniziative finalizzate alla preparazione degli 
studenti agli esami ECDL per il conseguimento del patentino europeo del computer (7 esami).  

Per agevolare gli studenti nella preparazione vengono istituiti appositi corsi.  
Con il contributo una-tantum di Euro 85,00 
 si ha accesso alla frequenza dei corsi preparatori; durata media per modulo di n. 9 ore (valore di mercato €.  490,00). 
 si ottiene la SKILLS CARD necessaria per sostenere gli esami (valore di mercato €. 60,00); 
 si possono sostenere fino a 10 esami, (valore di mercato  €. 220,00), quindi sono comprese anche 3 eventuali bocciature; 
Si fa notare, pertanto, che gli alunni della nostra scuola potranno conseguire la patente NUOVA ECDL spendendo solo  

€.  85,00, anziché  €. 770,00 e che quindi l’Istituto interviene per circa l’80% della spesa. 
Gli studenti che chiederanno di poter sostenere gli esami senza frequentare i corsi verseranno una sola volta la somma 

forfettaria di €. 45,00 che comprenderà la SKILLS CARD e la possibilità di sostenere fino a 10 esami, quindi sono 
comprese anche 3 eventuali bocciature. Nel caso di superamento delle tre bocciature ammesse gli esami aggiuntivi avranno 
un costo di euro 22,00. 

I corsi comporteranno un solo incontro settimanale della durata di 90 minuti (dalle 14,30 circa) per un totale di 18 lezioni.  
Dall’anno 2014 ECDL si è trasformata in NUOVA ECDL e c'è la possibilità di fare senza oneri il passaggio con il 

riconoscimento degli esami già sostenuti con:  
1. il vantaggio di avere una skills card che non scade (quindi è consigliabile per coloro che siano in possesso di una 

skills card di prossima scadenza e pensano di non riuscire a sostenere in tempo gli esami mancanti). 
2. lo svantaggio che coloro che hanno sostenuto gli esami moduli 1,2,7 si vedranno riconosciuti solo i moduli a e b 

(un esame in meno!) 
Al fine di una migliore organizzazione, si chiede, agli alunni interessati, di compilare la sottostante scheda e consegnarla 
alla segreteria studenti della ‘Cittadella’ o alla signora Mangani (segreteria della sede centrale) appena possibile allegando la 
ricevuta del bollettino di pagamento. 

All’atto dell’iscrizione ai corsi proposti gli studenti dovranno essere in regola con il pagamento dell’iscrizione scolastica. 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Gloria LAMIONI) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Io sottoscritta/o……………………………..….. alunna/o della classe ………. intendo usufruire di tale 

opportunità e frequentare i corsi di preparazione relativi ai seguenti moduli (barrare quelli che interessano): 
 

NUOVA ECDL (certificazione full standard) 
 tutti 
 mod a) –  Computer Essentials * 
 mod b) –  Online Essentials * 
 mod c) –  Word Processing * 
 mod d) –  Spreadsheet * 
 mod e) –   IT Security – Specialized Level 
 mod f) –   Presentation 
 mod g) –   Online Collaboration 

 
Gli studenti in possesso della Skill Card della 
vecchia ECDL che intendano seguire corsi di 
preparazione per gli esami mancanti si possono 
iscrivere, fatta eccezione per DataBase, ai corsi 
similari della Nuova ECDL 
 
 
 
 
* certificazione ECDL Base  

 
 

     FIRMA   ALUNNO                                    FIRMA GENITORE           
_____________________                       ______________________  

 

per informazioni: tel. 0564 424212  o  428710 Sig.ra Silvia MANGANI  mangani@rosminigr.it  
o 0564 418749 signor Micozzi  micozzi@rosminigr.it  


