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Anche quest’anno il nostro Istituto offre agli studenti la possibilità di conseguire la 

certificazione NUOVA ECDL. Questa certificazione sostituisce la tradizionale ECDL 

e propone diversi attestati ( BASE, STANDARD, FULL STANDARD) a seconda del 

numero di esami che verranno sostenuti ( 4 per la base e 7 per le altre due). Potete 

trovare maggiori informazioni sulle certificazioni sul sito internet:  

http://www.ecdl.it/ 

AICA renderà disponibile, contestualmente e in forma gratuita, per ogni modulo delle 

certificazioni Ecdl Full Standard e Ecdl Core, del materiale didattico fruibile via web. 

Si ha anche la possibilità di iscriversi al corso online AULA01 che a prezzo molto 

contenuto fornisce materiale aggiornato e completo per la preparazione agli esami. 

Da quest’anno, inoltre,  nel corso del biennio di studi per tutti gli indirizzi ( ITE, 

IPSASR e ITT), i docenti di informatica terranno lezioni per la preparazione gli 

esami. 
 

Il contributo richiesto dalla scuola per aderire al progetto è il seguente: 

60 € per l’acquisto della SKILLS CARD che è identica per tutte le 

certificazioni 
 

25 € per ogni esame sostenuto. 
 

30 € per l’eventuale iscrizione al corso online AULA01 
 

Chi decide di acquistare l’intero pacchetto di esami per la certificazione base ( 4 

esami ) al momento dell’iscrizione, potrà usufruire di uno sconto di 10€ ( lo 

acquisterà al costo di 90€ al posto di 100€). 

La nuova Skills Card, a differenza della precedente, non ha scadenza e quindi la 

certificazione può essere completata e/o ampliata anche dopo il conseguimento 

del diploma. 

Le sessioni di esame si tengono, a partire da ottobre 2016, una volta al mese. 

Coloro che desiderano iscrivere il proprio figlio devono versare la quota di adesione 

sul c/c postale n° 10593028 intestato a “IIS Aldo Moro” 

specificando nella causale “Iscrizione ECDL + nome e cognome alunno”. Occorre 

versare la quota di 60€ per la Skills Card e, facoltativamente se si vuole accedere al 

corso online AULA01, la quota di iscrizione di 30€ . Le quote per gli esami da 

sostenere possono essere versate prima della sessione di esame o contestualmente 

all’iscrizione.  Per ulteriori chiarimenti potete contattare la prof.ssa Gabriella Pitoni, 

tramite e-mail ( gabriellapitoni@gmail.com ) o presso l’Istituto.  

Prof.ssa Gabriella Pitoni Responsabile Test center AICA 

http://www.ecdl.it/

