LICEO STATALE ' A n t o n i o R o s m i n i ' d i G r o s s e t o
Esami Nuova ECDL – Advanced ECDL
Calendario fino al 31 Luglio 2019
mese

giorno

mese

Settembre 2018

19

Marzo 2019

Ottobre 2018

10
24
7
21
5
19
9
23
6
20

Aprile 2019

Novembre 2018
Dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019

Maggio 2019
Giugno 2019

Luglio 2019

giorno

6
20
3
17
8
22
5
19

(h. 9,00)

10

(h. 9,00)

Le sessioni di esami Nuova ECDL, Update ECDL e Advanced ECDL saranno svolte
contemporaneamente, di norma a settimane alterne, nei giorni di mercoledì a partire dalle ore
14.30 con il sistema di valutazione automatico ATLAS (Nuova ECDL e Update ECDL) o il sistema
manuale (Advanced ECDL).
Su richiesta e purché si raggiunga il numero minimo consentito (10 persone) potranno essere
organizzate ulteriori sessioni d’esame (chiedere in segreteria).
Sono possibili due tipologie di Certificazioni Nuova ECDL:
1. Full Standard: prevede 7 moduli di esame obbligatori e gode dell'automatico riconoscimento
(valido 3 anni) di ACCREDIA (unico ente italiano attualmente riconosciuto per la validità delle
certificazioni. (per l'elenco dei moduli obbligatori vedi la tabella a sinistra). Chi consegue
questa certificazione riceve anche il certificato Nuova ECDL Standard che non ha scadenza.
2. Standard: prevede 4 moduli di esame obbligatori e tre a scelta. Non ha scadenza, ma non
gode del riconoscimento di ACCREDIA. (per l'elenco dei moduli obbligatori vedi la tabella a destra).

Nuova ECDL Full Standard - moduli
a
b
c
d
e
f
g

Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheet
IT Security - Specialised Level
Presentation
Online Collaboration

Nuova ECDL Standard - moduli
a
b
c
d
e
f
g

Computer Essentials
Online Essentials
Word Processing
Spreadsheet
a scelta
a scelta
a scelta

Per i software utilizzabili per la NUOVA ECDL consultare il sito: http://www.ecdl.it/software-suite
I software per ECDL Advanced sono Office XP-2003, OFFICE 2007, OpenOffice.org-LibreOffice
I candidati saranno ammessi agli esami solo se in possesso della Skills Card
e di un valido documento di identità.
Per sostenere gli esami i candidati dovranno essere in possesso della prevista Skills Card
(deve essere acquistata almeno 7 giorni prima in segreteria) ed essersi prenotati, (sempre in
segreteria 0564 424212 o 428710) almeno entro le ore 12,00 del giovedì precedente l’esame.
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