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Circ. n.   45      dell’15 .10.2021 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Alla DSGA  

 

Oggetto: Progetto Certificazione Informatica ECDL  

 

All’interno dell’IIS Galilei-Pacinotti è attivo da molti anni il Progetto ECDL, finalizzato ad offrire agli alunni la 

possibilità di conseguire la certificazione informatica della Patente Europea del Computer. 

Presso il Test Cester dell’IIS Galilei Pacinotti, è possibile svolgere gli esami di certificazione di 

uno o più dei seguenti moduli: 

1. Computer Essentials  
2. Online Essentials 
3. Word Processing (Word) 
4. Spreadsheets (Excel) 
5. IT Security - Specialised Level 
6. Presentation (Power Point) 
7. Online Collaboration 

 

Superando gli esami è possibile conseguire presso il nostro istituto diversi livelli di certificazione della 

nuova patente europea del computer (dal 2019 la sigla non è più ECDL ma ICDL – International Certification 

of Digital Literacy). I principali sono i seguenti: 

 ICDL Essential, percorso composto dai moduli 1 e 2 
 ICDL Base, percorso composto dai moduli 1, 2, 3 e 4  
 ICDL IT-Security (livello Specialised) modulo 5.   
 ICDL Full Standard (percorso composto da tutti i 7 moduli)  

Alla base dei percorsi c’è l’idea di aumentare il livello di certificazione nel tempo svolgendo, per esempio, 

uno o due moduli ogni anno.   
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https://www.icdl.it/icdl-essentials
http://www.ecdl.it/ecdl-base
http://www.aicanet.it/it-security
http://www.ecdl.it/ecdl-full-standard


Anche la maggior parte dei corsi di studio universitari che prevedono un’idoneità informatica continua ad 

accettare la certificazione ECDL come strumento di conseguimento dei crediti formativi (cfu). 

 

Gli alunni interessati potranno prepararsi autonomamente e sostenere gli esami dei singoli moduli presso il 

nostro Test Center nelle date fissate e pubblicate sulla Home Page del sito istituzionale al link. 

 

 

Al fine di completare la preparazione per sostenere gli esami l’IIS Galilei-Pacinotti organizza corsi 

pomeridiani relativi ai singoli moduli.  

I corsi, assolutamente NON obbligatori, si terranno, di massima, il MARTEDI e/o il GIOVEDI dalle 14:30 alle 

16:30 nel laboratorio di informatica al secondo piano del lato Pacinotti. 

 

Chi fosse interessato a ottenere maggiori dettagli è invitato a compilare, senza nessun impegno, il seguente 

modulo: 

https://forms.gle/t9gYVxUPpodWU5uj9 

Verrete contattati dalla mail istituzionale ecdlservizio@iisgalileipacinotti.it entro fine ottobre 2021 

 

La Dirigente Scolastica 

Gabriella Giuliani 
                                                                     firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 del D.to Lgs 39/93 
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