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Comunic.  n. 25 L 
 

Agli studenti  
che hanno frequentato  

il corso per le certificazioni informatiche 
 

Oggetto : Certificazioni informatiche ECDL, “European Computer Driving Licence”.  Esami. 

Per coloro che intendono sostenere gli esami nella seconda sessione dell’anno scolastico 2017-2018 occorre 
avviare le procedure che consistono nell’acquisto della Skill Card, se non acquistata in precedenza,  che costa 
€ 60,00 e nell’iscrizione agli esami (€ 15,00 per ciascun esame). 

Sono previste quattro sessioni di esame: la prima e la seconda, saranno giovedì 23 novembre 2017 alle ore 
14.30 e alle ore 15.30; la terza e la quarta saranno a fine gennaio 2018 ; si potranno sostenere gli esami 
relativi ai seguenti quattro  moduli che costituiscono l’ECDL base.  

 Word Processing | Elaborazione documenti 
Il modulo riguarda le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e formattazione documenti di 
testo, ad esempio lettere, relazioni e articoli.  

 Spreadsheets | Fogli elettronici e di calcolo 
Il modulo riguarda le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo di fogli di 
calcolo, allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e formattazione di grafici o tabelle. 

 Computer Essentials | Fondamenti del Computer 
Il modulo riguarda le competenze fondamentali per l'uso del computer, come la gestione dei file e delle 
cartelle, e i concetti di informatica di base: hardware, software, reti e sicurezza. 

 Online Essentials | Navigazione in rete 
Il modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a un’efficace 
metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica. 
La nostra scuola ha attivato i corsi solo per i primi due moduli; il terzo e il quarto si possono preparare 
autonomamente con il testo consigliato agli studenti. 
E’ possibile affrontare due esami diversi nella stessa giornata. 

Sia per l’acquisto della Skill Card, sia dell’iscrizione agli esami se ne occupa la scuola, alla quale  occorre 
versare la quota relativa alla Skill Card (per tutti coloro che intendono partecipare ad una delle due sessioni 
dell’esame e non l’hanno già acquistata a maggio) e la quota relativa all’esame o agli esami  che si intendono 
affrontare.  

Ogni sessione d’esame può avere al massimo 15 studenti: se il numero fosse maggiore si seguirà l’ordine 
alfabetico degli alunni iscritti. 

Per l’iscrizione è necessario riportare in segreteria il  foglio di iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario 

al conto corrente UBI Banca SpA sede di Bergamo : IT 36 S 03111 11101 000000034452  intestato a Opera S. 

Alessandro Licei Opera S Alessandro; nella causale oltre al nome dello studente specificare ACQUISTO SKILL 

CARD ECDL (se ancora da acquistare) e ISCRIZIONE AGLI ESAMI. 
 Un cordiale saluto.  

 

Bergamo,     8 novembre  2017     Il Coordinatore delle Attività Didattiche  

                (Prof. Domenico Gualandris) 
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Da restituire in SEGRETERIA   entro mercoledì 15 novembre 2017 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ padre/madre 
 
Di ________________________________________________________________ classe _________________ 
 

 
 
  Richiede l’acquisto della SKILL CARD (60 Euro) 

 
Iscrive proprio figlio all’esame di 

 

 Word Processing | Elaborazione documenti (15 Euro) 

  Spreadsheets | Fogli elettronici e di calcolo (15 Euro) 

 Computer Essentials | Fondamenti del Computer (15 Euro) 

 Online Essentials | Navigazione in rete (15 Euro) 

 
 Allega copia del bonifico effettuato dell’importo di ………………. 

 
 
 
 
Data, ____________________________     Firma 
 
        ___________________________________ 
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Pellicioli Michele quarta scientifico 

Valetti Beatrice quinta scienze umane 

Fustinoni Leonrdo prima Linguistico 

Bonacina Laura terza Linguistico 

Poma Chiara prima scientifico 

Rubbi Cristian prima scientifico 

Moioli Melissa prima linguistico 

Marcarini Greta prima linguistico 

Capezzutto Alice quinta scienze umane 

Ribolla Camilla quinta scienze umane 

Zanetti Anna quinta scienze umane 

Bassetti Martina seconda  classico 

Mazzocchi Alessandro seconda  scientifico 

Milani Morena prima linguistico 

Angeretti Silvia prima  Linguistico 

Castellucci Giuseppe terza scientifico 

Fumagalli Jacopo terza scientifico 

Rodriguez Valeria Prima  linguistico 

   

    

ALCAINI STEFANIA 5^LM 
BELLINI ELEONORA 4^GE 

BIANCHI MARZOLI PIETRO 5^A LS 
CARNICELLI VICTORIA 5^GE 

CASIZZI ANDREA 5^ SU 
CELLA MARGHERITA 4^LM-GEF 

DONELLI TOMMASO 5^ SU 
FAGIANI SARA 4^A  LS 

MASTRAPASQUA LISA 5^GE 
MONZANI MARTA 4^A LS 

MUSCOLINO ROSITA 5^GE 
RAVASIO GIULIA 5^GE 

TODESCHINI FILIPPO 4^GEF 
TREVISAN FEDERICA 4^A LS 
VONRUFS FEDERICO 5^A LS 

 

 


