
 
Ministero dell’Istruzione e del merito   

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE“ VATD22000N  

Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE  

Prot.come da segnatura  
CIRCOLARE N. 89 

Tradate,  20 Dicembre 2022  

 

A TUTTI GLI ALUNNI  

AI DOCENTI  

AL DSGA E AL PERSONALE   

ATA   

AL SITO  
Oggetto: Corsi pomeridiani ECDL 

  

Oggi non si può prescindere, sia nella scuola che nel mondo del lavoro, dal saper usare in 

modo appropriato il PC, i dispositivi mobili e il web. Molti credono di saperli usare, ma in effetti 

hanno solo una conoscenza superficiale di ciò che veramente serve.  

Le tecnologie digitali sono sempre più diffuse e rendono tutto più veloce. Secondo gli studi 

effettuati dalla Commissione Europea, 9 posti di lavoro su 10 richiedono oggi competenze d'uso 

di queste tecnologie, almeno a livello basilare.  

La Patente Europea del Computer (ECDL) ha avuto un grande successo, sia come strumento 

per introdurre le competenze digitali in ambito scolastico, sia come strumento di riconoscimento 

di  competenze utili per il mondo attuale. Oggi sostituita dal valore internazionale di ICDL 

( International Certification of Digital Literacy, letteralmente “Certificazione Internazionale 

delle Competenze Digitali”)  

È uno standard internazionale riconosciuto dai principali enti e organismi che si occupano di 

competenze digitali e conta a oggi oltre 15 milioni di persone certificate. 

Lo scopo del progetto è quello di consentire agli studenti che  frequentano il nostro Istituto di 

conseguire un titolo diventato ormai indispensabile per l’accesso  all’Università e al mondo del 

lavoro. Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi pomeridiani per  il conseguimento della 

ICDL Full standard. 

Gli alunni interessati devono  compilare il modulo allegato alla presente comunicazione, che 

va consegnato entro il 17 Gennaio 2023 , a  cura di un rappresentante di classe, all’Assistente 

Tecnico Sig. Umberto De Rosa. Per sostenere gli  esami bisognerà acquistare la skill card e 

pagare una tassa esame. Per l’iscrizione ai corsi è richiesto  un contributo annuo di € 60,00; si 

invitano pertanto gli studenti interessati a compilare il modulo  allegato e ad effettuare 

successivo versamento della quota attraverso PAGOINRETE. Si precisa che il  numero dei moduli 

da attivare per l’anno scolastico 2022/2023 sarà subordinato al raggiungimento di un  congruo 

numero di iscritti (minimo 17 studenti iscritti).   

I moduli che si potranno attivare sono i seguenti:  

 

 It security/ uso sicuro della rete: questo modulo ti permette di usare bene Internet senza 

rischi. 

 (8 ore)   

 Spreadsheets/ fogli elettronici e di calcolo: questo modulo riguarda le competenze sulla 

creazione,  formattazione, modifica dei fogli di calcolo, progettazione di grafici o tabelle. 

(8 ore) 

 Word processing 
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 Computer essentials 

 

I corsi si terranno di giovedì dopo l’orario scolastico. Successivamente saranno fornite 

informazioni dettagliate sul calendario del corso agli interessati.  

 

Cordiali saluti. 

  

Fto il responsabile del Progetto Icdl         Fto Il Dirigente Scolastico 

Loredana Grosso       Giovanna Bernasconi 
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