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Anno scolastico 2018/2019 

Circolare n. 96 

 

 

 

 

 

A tutti gli interessati 

 

All’Albo e al Sito della scuola 

         

Oggetto: conseguimento certificazione informatica ECDL Base e Full standard – utenza esterna 

 

Si comunica che presso l’ITIS “E.Fermi”, Test center AICA, è possibile sostenere gli esami per il 

conseguimento della certificazione informatica ECDL Base e Full standard da parte di utenti esterni 

alla scuola. 

Per il conseguimento della certificazione Base è indispensabile acquistare una ‘skill card’ e 

sostenere gli esami dei quattro moduli base: 
 

Computer Essentials 

Online Essentials 

Word Processing 

Spreadsheets 

 

Per il conseguimento della certificazione Full standard è necessario integrare la certificazione Base 

sostenendo gli esami dei seguenti moduli: 

 

Presention 

Online Collaboration 

IT security 

 

Gli esami devono essere sostenuti presso il nostro istituto, Test Center AICA, secondo un 

calendario che verrà concordato successivamente con gli interessati. 

I costi per l’acquisto della ‘skill card AICA’ e per gli esami sono di seguito riportati. 

 

Nome Esame TIPO ECDL Costo 

SKILL CARD AICA ----- € 80,00 

Computer Essentials  
Nuova ECDL 

BASE 

€ 30,00 
Online Essentials € 30,00 
Word Processing € 30,00 
Spreadsheets € 30,00 
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Nome Esame TIPO ECDL Costo 

Presention 
Nuova ECDL  

FULL STANDARD 

€ 30,00 
Online Collaboration € 30,00 
IT security € 30,00 

 

Gli interessati dovranno effettuare bonifico bancario sul seguente IBAN:  

IT39C0311180670000000010615 intestato a ITIS “E.Fermi” via Piero della Francesca snc, 87012, 

Castrovillari, con la seguente causale: “Acquisto skill card e/o esami ECDL”, compilare la 

richiesta di acquisto della skill card e degli esami allegata alla presente comunicazione e 

consegnarla presso l’ufficio protocollo della scuola con allegata ricevuta del bonifico. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione è possibile contattare l’ufficio di 

vicepresidenza dell’Istituto. 

 

 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 f.to prof.ssa Rossana Perri 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/9 


