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   CIRCOLARE N°  26       Volterra, 12 ottobre 2017 

     
   Agli Studenti  
                    Ai Docenti  
   Al Personale ATA  
     

 
 

Oggetto : ECDL - COSTI DI ISCRIZIONE, INIZIO E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L’A.S. 2017/2018.  
 

Si informano tutti gli interessati che  
 

              L’attività gestionale del Test Center ECDL inizierà il 19 ottobre 2017  e da tale data, presso la segreteria 
studenti, nell’orario di apertura al pubblico, sarà possibile ritirare la modulistica necessaria per acquistare Skills 
Card, E-BOOK Aula01 per la preparazione on-line e/o il “pacchetto ECDL” per tutte le attività organizzate in istitu-
to1. 

Per il corrente anno scolastico i costi saranno i seguenti: 

A. Per le nuove Skills Card, che non hanno scadenza, sarà di cinquanta euro (€ 50,00); 

B. Per ciascun esame ECDL sarà di venti euro (€ 20,00); 

C. Per ciascun corso di preparazione per gli esami ECDL sarà di venti euro (€ 20,00); 

D. Per i possessori della Carta dello Studente sarà possibile sostenere gratuitamente  l’esame IT Security ; 

E. Anche per il corrente anno scolastico, inoltre, l’istituto metterà a disposizione degli iscritti, al costo di tren-
ta euro (€ 30,00), l’E-BOOK Aula01 per la preparazione on-line con accesso alla piattaforma telematica 
sulla quale si può: 

a. Scaricare oltre 1000 pagine di manuali PDF, relativi a tutti e sette i moduli della nuova ECDL, svi-
luppati in base al nuovo Syllabus, per software Microsoft®; 

b. Seguire videolezioni che spiegano le principali funzionalità del software e consentono di visualiz-
zare il suo corretto utilizzo; 

c. Svolgere un numero illimitato di test per verificare il grado di preparazione raggiunto in ciascun 
modulo, o in specifiche parti di esso, nonché cimentarsi in utilissime simulazioni degli esami; 

d. Perfezionare e/o completare le proprie conoscenze per mezzo di esemplificazioni didattiche, che 
consentono di verificare e correggere gli errori commessi durante lo svolgimento dei test prepa-
ratori e delle simulazioni d’esame; 

e. Essere seguiti da un tutor in una classe virtuale
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  Al riguardo si ricorda che: 
  

A)  La frequenza di almeno la metà più una delle lezioni di un corso preparatorio (purché avvenuta durante l’anno scolastico corrente) 
da parte di uno studente del triennio, costituirà credito scolastico  

B)  Il conseguimento di una certificazione  ECDL  costituirà titolo professionale  per i docenti 

C)   Il conseguimento di una certificazione  ECDL costituirà credito formativo  per gli studenti del triennio (purché avvenuta durante 
l’anno scolastico corrente) 

D)  Per la spendibilità  della certificazione  ECDL in ambito lavorativo  e universitario  si invita a consultare il sito 
http://www.ecdl.it/spendibilita-di-ecdl 



 
 

 

 
 

F. I versamenti effettuati per corsi di preparazione prenotati che non verranno frequentati e/o per esami pre-
notati che non verranno sostenuti o disdetti entro e non oltre le date previste all’atto dell’iscrizione, non 
verranno rimborsati e non potranno essere utilizzati per partecipare a successivi corsi ed a successive 
sessioni d’esame. 

G. Gli iscritti al Test Center che dispongono ancora di Skills Card in corso di validità e di esami acquistati du-
rante gli anni scolastici precedenti, potranno sostenere tali esami, senza alcun onere aggiuntivo.  

H. Anche per il corrente anno scolastico l'istituto mette a disposizione degli studenti privi di Skills Card in 
corso di validità e di esami già pagati, un pacchetto comprendente Skills Card ECDL, E-BOOK-Aula01, 
quattro (4) esami ECDL e quattro (4) corsi di preparazione agli esami, al costo di duecentotrenta euro 
(€ 230,00), pagabili in due rate, la prima delle quali (€ 130,00) andrà versata entro il mese di ottobre 
2017, al momento dell'iscrizione, la seconda (€ 100,00) entro il mese di febbraio 2018. 

      Le attività didattiche del test center, per l'anno scolastico 2017/2018 si articoleranno come segue: 

giovedì 19 ottobre 2017 si terrà un incontro di un'ora che inizierà alle 14:20 e terminerà alle 15:20 presso la 
sede della Dirigenza Scolastica , in cui sarà spiegata la natura e l’articolazione dei sette moduli della nuova 
ECDL nonché l’uso dell’E-BOOK Aula012. 

Le date e le ore dei corsi di preparazione e degli esami verranno comunicate di volta in volta, normalmente con 
almeno una settimana di anticipo sulle date di inizio o di svolgimento. 

 
 
 

La responsabile del Test Center ECDL   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Dory Filippi                                Prof. Luca Guerranti 
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  L'incontro si terrà nell’aula di informatica della sede della Dirigenza in viale Trento e Triste 26 


