
Circolare 223 Messina 28/02/2022

Alle famiglie e agli  alunni
Al personale
Al Sito Web

Al Portale Argo

Oggetto: Certificazioni ICDL (ex ECDL)

ICDL è l’attestazione internazionale di base più diffusa e richiesta per chi intenda valutare e

dimostrare la capacità di usare il computer a fini lavorativi (in aziende, enti pubblici, studi

professionali, …) e formativi (scuole, università, ..).

E’ una certificazione relativa a conoscenze informatiche di base essenzialmente di carattere pratico;

gli esami che il candidato dovrà sostenere saranno interamente svolti al computer attraverso prove

d’esame scaricate via Internet ed accessibili tramite una password generata al momento del rilascio

della “skill card” e consistono in una simulazione di problematiche prese dal mondo del lavoro da

svolgere con l’uso del computer in un tempo di 45 minuti. La valutazione della prova è effettuata

centralmente da AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) ed è

basata su un punteggio oggettivo calcolato da un software specifico denominato ATLAS e, dunque,

senza l’intervento di un soggetto valutatore.

Il nostro Istituto ha stipulato una convenzione col Dipartimento di economia dell’Università agli

studi di Messina relativa all’organizzazione di corsi per il conseguimento della certificazione ICDL

ad un prezzo agevolato per gli alunni e il personale del nostro Istituto.

I corsi mirano a fornire gli strumenti per l’acquisizione delle nozioni sull’uso dei programmi anche

attraverso un certo numero di ore di laboratorio dove vengono simulate le problematiche che il

corsista incontrerà alle prove d’esami.

I sette moduli che si intende sviluppare durante il corso sono:

1. Computer Essentials;

2. Word Processing;

3. Online Essentials;

4. Spreadsheets (Fogli Elettronici);



5. Online Collaboration;

6. Presentation;

7. It- Security

La scelta dei moduli sopra indicati, permetterà ad ogni singolo studente, alla fine del percorso, di

conseguire n. 3 (tre) distinte certificazioni. Nello specifico, “ICDL Standard”, “ICDL Full SIl

tandard” e “IT-Security”, quest’ultimo di tipo “Specialised”.

Il Dipartimento di Economia:

● incaricherà docenti ed esaminatori altamente qualificati agli insegnamenti del corso

teorico/pratico che si articolerà in 50 ore e svilupperà i sette moduli previsti, ipotizzando

lezioni della durata di 2 ore, con un impegno di uno/due giorno/i la settimana;

● metterà a disposizione dei corsisti locali accreditati per l’espletazione dei relativi esami;

● intratterrà tutti i rapporti necessari con l’associazione AICA.

Il costo relativo all’acquisto della skills cards, dell’iscrizione agli esami e delle lezioni per il
conseguimento dell’ICDL Full Standard è € 300,00 (euro trecento/00) per studenti, docenti o
dipendenti dell’Istituto Comprensivo “MAZZINI”.

Allo scopo di effettuare una ricognizione preliminare, anche ai fini del riconoscimento del prezzo

agevolato, si invitano gli interessati a compilare il modulo google al seguente link:

https://forms.gle/VLNG9E88VYikPjS79 loggandosi esclusivamente con la mail

nome.cognome@icmazzinimessina.com (diversamente il modulo non sarà accessibile). Il modulo

prevede la preadesione al pacchetto di completo e sarà attivo fino alle ore 12.00 del 21 marzo 2022.

Si precisa che la preadesione non ha carattere vincolante e in ogni caso deve poi essere perfezionata

con la registrazione (nel caso di minori la registrazione deve essere effettuata da uno dei due

genitori) cliccando sul link https://bit.ly/31dManf, compilando il modulo e inviando i dati per la

generazione del codice di pagamento per il PagoPA.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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