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CIRCOLARE N. 79       

 - Agli alunni e alle famiglie 

 

Oggetto: Avvio corso extracurricolare ECDL 

 

Si comunicano le seguenti informazioni sul corso extracurricolare per il conseguimento della 

patente ECDL, rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte: 

1) il corso si svolge in convenzione con l’IIS Gastaldi-Abba, Test Center ECDL accreditato 

AICA; le lezioni si svolgeranno a distanza; 

2) gli studenti interessati comunicheranno la propria adesione al corso inviando un’email sia 
alla prof.ssa Barra (referente corsi extracurricolari), sia al prof. Tolaini (referente ECDL), 

agli indirizzi barra@fermi.edu.it e tolaini@fermi.edu.it entro venerdì 18 dicembre;  

3) la prima lezione si terrà martedì 22 dicembre 2020 alle 14.45 sulla piattaforma 

dell’IIS Gastaldi-Abba; tutti gli studenti che comunicheranno la propria adesione al corso 
riceveranno a mezzo posta elettronica, nella giornata di lunedì 21 dicembre, un messaggio 

con le indicazioni per partecipare alla prima lezione;   

4) il calendario completo delle lezioni è allegato alla presente; la durata complessiva del corso 

è di 36 ore; 

5) l’IIS Gastaldi-Abba ha indicato, nel calendario, una possibile articolazione degli esami in 
presenza, che è solo indicativa: gli esami si svolgeranno in presenza solo se le condizioni 

epidemiologiche consentiranno all’IIS Gastaldi-Abba di organizzarli in piena sicurezza e se 
le disposizioni normative in quel momento vigenti lo consentiranno; in caso contrario gli 

esami si svolgeranno a distanza; 

6) a partire dall’a.s. 2017/18 è stata stipulata una convenzione, fra il “Fermi” e il “Gastaldi-
Abba”, affinché i costi per la realizzazione del corso rimangano interamente a carico del 

Liceo Fermi, senza alcun onere per gli alunni frequentanti; la frequenza del corso, pertanto, 

non prevede il versamento di quote di iscrizione da parte degli alunni,; 

7) per ottenere la certificazione Ecdl è necessario acquistare da AICA, l’ente preposto alla 
certificazione, sia una tessera d’accesso chiamata Skills Card, sia l’iscrizione ai sette esami 
(Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheets, IT Security – 

Specialised Level, Presentation, Online Collaboration) da superare; l’acquisto avviene 
attraverso l’Istituto Gastaldi-Abba, che è qualificato come Test Center; rimarranno pertanto 

a carico, per i soli alunni che intendono sostenere gli esami per il conseguimento della 
patente europea ECDL, i costi per sostenere tali esami, pari a  Euro 190,00, da versare 
direttamente all’I.I.S. Gastaldi-Abba (ridotti a Euro 180,00 per gli studenti in possesso della 

carta dello studente “Io Studio”); per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al docente 

(prof. Rimassa) in occasione della prima lezione; 

8) resta in ogni caso inteso che non vi è obbligo di sostenere gli esami finali (alcuni studenti 

potrebbero essere interessati ai contenuti del corso ma non al rilascio della patente ECDL); 

9) per informazioni sull’eventuale riconoscimento di attività svolte nell’ambito del corso ai fini 

dell’alternanza scuola-lavoro è possibile rivolgersi al prof. Tolaini. 

 

Genova, 12 dicembre 2020  

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 

 



N. orario argomento data
1 14,45-16,45 FAD: mod.1-2 (Computer Essentials) martedì 22 dicembre 2020
2 14,45-16,44 FAD: mod.1-2 (Computer Essentials) venerdì 8 gennaio 2021
3 14,45-16,45 FAD: mod.1-2 (Computer Essentials) martedì 12 gennaio 2021
4 14,45-16,45 FAD: mod.1-2 (Online Essentials) martedì 19 gennaio 2021
5 14,45-16,45 FAD: mod.1-2 (Online Essentials) martedì 26 gennaio 2021
6 14,45-16,45 FAD: mod.1-2 (Online Essentials) martedì 2 febbraio 2021

14,45-16,45 PRESENZA 1° SESSIONE D'ESAME martedì 9 febbraio 2021
7 14,45-16,45 FAD: mod. 5-7 (IT Security) venerdì 19 febbraio 2021
8 14,45-16,45 FAD: mod. 5-7 (IT Security) martedì 23 febbraio 2021
9 14,45-16,45 FAD: mod. 5-7 (IT Security) martedì 2 marzo 2021

10 14,45-16,45 FAD: mod.5-7 (Online Collaboration) martedì 9 marzo 2021
11 14,45-16,45 FAD: mod.5-7 (Online Collaboration) martedì 16 marzo 2021

14,45-16,46 PRESENZA 2° SESSIONE D'ESAME martedì 23 marzo 2021
12 14,45-16,45 FAD: mod.4-6 (G Fogli) martedì 30 marzo 2021
13 14,45-16,45 FAD: mod.4-6 (G Fogli) venerdì 9 aprile 2021
14 14,45-16,45 FAD: mod.6-7 (G Presentazioni) martedì 13 aprile 2021
15 14,45-16,45 FAD: mod.6-7 (G Presentazioni) martedì 20 aprile 2021
16 14,45-16,45 FAD: mod.6-7 (G Presentazioni) martedì 27 aprile 2021

14,45-16,46 PRESENZA 3° SESSIONE D'ESAME martedì 4 maggio 2021
17 14,45-16,45 FAD: mod.3 (G Documenti) martedì 11 maggio 2021
18 14,45-16,45 FAD: mod.3 (G Documenti) martedì 18 maggio 2021

14,45-16,45 PRESENZA 4° SESSIONE D'ESAME martedì 25 maggio 2021

CALENDARIO (vers. 2) CORSO "ECDL 36h" a.s. 2020-21
FAD con ESAMI IN PRESENZA

Istituto Fermi - Istituto Gastaldi
Prof. RIMASSA

Lab. CAD 31 (via Col)  orario 14,45-16,45 il martedì



UNIVERSITA’ con  
riconoscimento di credito 
formativo 
 
AZIENDE che lo  
scelgono come standard 
per la formazione 

Per maggiori  
informazioni visita le 
pagine web:  
Perché ICDL 
Spendibilità di ICDL 

La certificazione ECDL 

(European Computer Driving  
Licence) cambia nome e diventa 

ICDL (International Certification 
of Digital Literacy), adottando 

l’appellativo già impiegato al di 
fuori dei confini europei. 

 
ECDL, ICDL, AICA  

sono marchi registrati 

Con il superamento dei 7 
esami si otterranno 4  
certificazioni che valgono 
molto per:  
 

CONCORSI con  
riconoscimento di  
punteggio o prerequisito 

 

TEST CENTER: AKQ_0004 / AKQ___01  
Sedi d’Esame: via D.Col, 32 / via Teglia 12  

https://www.icdl.it/perche-ecdl
https://www.icdl.it/spendibilita-di-ecdl

