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Circolare n. 64 del 25 ottobre 2022 

 
Agli studenti 

Alle famiglie 

Alla DSGA  

 

Oggetto: Progetto Certificazione Informatica ECDL  

 

 

Attivo da molti anni, il Progetto ECDL, offre agli alunni, docenti e ATA in servizio, la possibilità di conseguire 

la certificazione informatica della Patente Europea del Computer. 

Presso il nostro Test Cester (ecdlservizio@iisgalileipacinotti.it – Laboratorio Sivieri aula C9 

secondo piano Pacinotti) possono essere svolti 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 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) 

La maggior parte dei corsi di studio universitari che prevedono un’idoneità informatica accetta la 

certificazione ICDL come strumento di conseguimento dei crediti formativi (cfu). 
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Il nostro Istituto propone di aumentare il livello di certificazione attraverso un percorso graduale 

prevedendo lo svolgimento di uno o due moduli l’anno in modo da fornire alle studentesse e agli studenti 

uno strumento utile per l’università e spendibile nel mondo del lavoro. 

 

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 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. 

 

Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimenti, chi fosse interessato è invitato a compilare, senza nessun 

impegno, il seguente modulo: https://forms.gle/t9gYVxUPpodWU5uj9  

 

 

 
 
 
La dirigente 
Gabriella Giuliani 
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