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Comunic. 42/a.L.  
Agli alunni e ai genitori  

dei  Licei 
 
Oggetto : Certificazioni informatiche corsi primavera 2018 
 
Nelle proposte dei Licei dell’Opera da circa un anno si è inserito anche il percorso per le certificazioni 

informatiche. Già più di trenta studenti hanno seguito i precedenti corsi: cinque studenti hanno già concluso 
il percorso dell’ECDL Base e una studentessa anche il Full standard. 

 In questa sessione i corsi si aprono anche agli studenti della nostra scuola media 
Gli esami sono gestiti da AICA, l’Ente nazionale senza scopo di lucro che si occupa in Italia delle 

certificazioni per conto dell’ECDL Foundation con il quale la nostra scuola si è accreditata: gli esami vengono 
svolti presso il nostro Liceo direttamente al computer. 

Il percorso di certificazione ECDL prevede l’acquisto di una tessera di iscrizione virtuale (Skills Card), senza 
scadenza, che riporterà gli esami via via superati e accompagnerà il candidato durante tutto il suo percorso 
formativo  e professionale per attestare il suo portfolio di competenze. 

Sul sito www.ecdl.it è disponibile l’elenco completo degli esami proposti e delle combinazioni necessarie 
per ottenere le diverse certificazioni. 

In particolare la nostra scuola propone l’ECDL BASE che richiede 4 esami distribuiti su due anni. Per 
quest’anno scolastico saranno avviati i corsi di Word processing e  Spreadsheets (cinque incontri da un’ora e 
mezza) partendo dal mese di marzo (21 marzo la data indicativa*) e saranno tenuti dal prof. Mario Quartana. 

*Il calendario definitivo verrà comunicato agli iscritti dopo aver raccolto le adesioni. 
Si potranno sostenere in sede interna anche gli esami relativi ad altri moduli. 
Per coloro che volessero raggiungere il livello FULL STANDARD (che richiede 7 esami) è possibile una 

preparazione individuale con il materiale didattico IoMiCertifico, fornito da AICA dopo l’acquisto della SKills 
card. 

Costo delle certificazioni 

 Iscrizione e partecipazione a ciascun corso € 48.00 

 Acquisto delle Skills card € 60.00 

 Per ciascun esame € 15.00 
Potrebbe risultare utile anche l’acquisto di un libro di testo, anche per l’accesso a simulazioni della prova 

d’esame del costo di Euro 15.00 circa: potrà essere richiesto direttamente al prof. Quartana all’inizio del 
corso. 

Con questa comunicazione si raccolgono in segreteria entro giovedì 1 marzo 2018 solo le iscrizioni ai due 
corsi preparatori. Le quote di partecipazione sono state fissate sulla base di almeno 15 partecipanti: il 
numero massimo sarà di 20 alunni (fa fede la data di iscrizione). Al di sotto di 15 iscritti il corso non verrà 
attivato e le quote già versate verranno restituite. 

Le quote (€ 48.00 per ciascun corso) sono da  versare TASSATIVAMENTE ENTRO GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE  
tramite bonifico 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 CORSO PREPARATORIO ECDL. 
Un cordiale saluto.  
 
Bergamo, 19 febbraio 2018     Il Coordinatore delle Attività Didattiche  

                (Prof. Domenico Gualandris) 

http://www.ecdl.it/
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DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA   TASSATIVAMENTE ENTRO  GIOVEDÌ 1 MARZO 2018 

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

 
 
o Iscrive proprio figlio al corso di word processing 

 
o Iscrive proprio figlio al corso di spreadsheets 

 
o Versa la quota di €48.00  (corso di  ________________________) e allega copia del bonifico 

effettuato  
 

o Versa la quota di  € 96.00 (due  corsi) e allega copia del bonifico effettuato 
 
 
 
 
 
 
Data, ____________________________     Firma 
 
        ___________________________________ 
 


