
 

 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La 
certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

European Computer Driving Licence (ECDL) 
Norme per il sostenimento degli esami ECDL  

per gli studenti di prima della scuola Secondaria di I Grado 

 

 

Perché aderire al “Progetto ECDL MED” 

 

Il Progetto ECDL MED è un progetto sostenuto da AICA (Associazione Italiana Calcolo 

Automatico) per la promozione del’informatica nella scuola Secondaria di I Grado che 

permette di verificare le competenze acquisite durante l’anno scolastico attraverso un 

percorso di certificazione riconosciuto a livello europeo. La certificazione si estende anche 

al biennio scientifico dell’Istituto e i ragazzi al termine del percorso sapranno utilizzare in 

modo approfondito i programmi oggetto d’esame e creare documenti di media difficoltà. 

 

Tipologia esami e costi 

 

Gli esami proposti sono i seguenti: 

1 anno – Modulo 6 – Presentazioni (Powerpoint 2007) 

2 Anno – Modulo 3 – Elaborazione Testi (Word 2007) 

3 Anno – Modulo 4 – Foglio di calcolo (Excel 2007) 

Per sostenere gli esami ECDL L’alunno/a deve essere in possesso di una Skills Card 

personale (emessa dal prof. di informatica) da acquistare al costo di € 60,00. Su questo 

documento vengono registrati gli esiti positivi dei test sostenuti sui singoli moduli ECDL ed 

ha una validità 5 anni dalla data di rilascio, inoltre ogni singolo esame ha un costo di € 

10,00. Per poter emettere la Skills Card è necessario compilare e consegnare presso 

l’Associazione Culturale firmato da uno dei Genitori dell’alunno/a un modulo privacy, 

comprensivo di indirizzo e-mail valido e codice fiscale del candidato/a che verrà compilato 

all’atto del pagamento. 

 

Costo complessivo per i tre anni: 

 

Skills Card + 3 esami (uno all’anno)   € 90,00 

 

Dove effettuare i pagamenti e consegnare il modulo privacy 

 

Il pagamento degli esami e della Skills Card è da effettuare entro la fine del mese di 

MARZO 2013 presso l’Associazione Culturale dell’Istituto (accanto alla portineria centrale), 

i cui orari di apertura sono disponibili a questo indirizzo:  www.leonexiii.it/apertura-al-

mondo/e-c-d-l/ 


