Il contributo per la skills card è 60 € (la ricevuta è da
consegnare in segreteria didattica almeno 10 giorni
prima di sostenere il primo esame).
Il contributo per ciascun esame ammonta a 20 € (la ricevuta è da
consegnare in segreteria didattica almeno 10 gg prima di sostenere
ciascun singolo esame).
Si possono conseguire 3 Diplomi:
 Solo modulo 5 (durata del Diploma illimitata)
 Primi 4 moduli (durata del Diploma illimitata)
 Tutti e 7 i moduli (il termine massimo per superare i 7
esami è 5 anni. Durata del Diploma 5 anni)

dal 2002 corsi ed esami
per la Patente Europea del Computer
alla Scuola "Enzo Ferrari" di Susa

Per la preparazione agli esami è possibile utilizzare libri
provvisti del bollino rosso dell'AICA. L’acquisto e l’utilizzo dei
libri sono facoltativi.
Ciascun corso interno di preparazione agli esami (durata 14 ore)
prevede un contributo di 30 euro da versare prima dell’inizio
delle lezioni. La frequenza ai corsi è facoltativa.

Si applicano :
 la riduzione del 50% per gli Studenti interni che a giugno
2021 hanno conseguito una media >= 8 e per Studenti con
situazioni economiche familiari documentate con
certificazione ISEE
 la riduzione del 25% per gli Studenti interni che a giugno
2021 hanno conseguito una media >=7 e <8
Tutti i contributi vanno effettuati con il sistema PagoPA
intestato a IIS Ferrari – Causale : Progetto ICDL specificando
anche “skills card” oppure “corsi” oppure “esami”.
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Iscrizioni, informazioni e pratiche amministrative:
Assistente Tecnico : Vitaliano Vizzani
L'attività è rivolta a Studenti, Docenti, Personale A.T.A.,
loro familiari, utenti esterni.
Versione aggiornata al 23 Dicembre 2021

ICDL – 2021/2022

Contributi economici

Informazioni generali

I moduli

Per conseguire la patente europea del computer è necessario:



avere la tessera “skills card” (non ha scadenza)
iscriversi, sostenere e superare gli esami (1 o 4 o 7 esami)

La skills card può essere acquistata direttamente presso l’Istituto
“Enzo Ferrari” di Susa oppure presso un qualsiasi Test Center
italiano.
Gli esami possono essere sostenuti anche in diverse sedi (ad es.
moduli 5 e 1 a Susa e poi modulo 6 a Torino)

Riferimenti per iscrizioni e informazioni
Assistente Tecnico Vitaliano VIZZANI

e-mail vitaliano.vizzani@ferrarisusavirtual.it
Approfondimenti sul Web





https://www.aicanet.it
https://www.icdl.it
https://www.aicanet.it/candidato
https://www.icdl.it/moduli-e-certificazioni

Gli esami relativi ai moduli previsti dalla Patente Europea del
Computer possono essere sostenuti in ordine sequenziale (ad es.
1_2_3_4_5_6_7) oppure in ordine non sequenziale (ad es.
5_1_3_2_4_7_6).
Gli esami si svolgono direttamente su computer con il sistema
automatico denominato A.T.L.A.S. versione 3.0
La correzione è automatica e l’esito viene comunicato al termine
dell’esame.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Computer Essentials (dal 17/01/2021)
Online Essentials
(dal 11/03/2021)
Word Processing
(dal 21/01/2021)
Spreadsheets
(dal 14/03/2021)
IT Security
(dal 19/01/2021)
Presentation
Online Collaboration

E’ possibile iniziare il percorso verso la certificazione frequentando
corsi di formazione oppure utilizzando appunti, libri, dispense,
simulazioni on-line.

Date degli esami
L’iscrizione agli esami è da confermare con 10 giorni di anticipo.
Chi non sostiene l’esame è tenuto a presentare certificato medico
giustificativo e re-iscriversi per sostenere l’esame nella prima
sessione successiva, in caso contrario perde il contributo economico
versato. Ogni esame non superato comporta il pagamento di un
nuovo contributo.
E’ obbligatorio presentarsi all’esame con documento di identità
valido. Per le prenotazioni e per la conferma delle date degli esami
(17/2-17/3-7/4-18/5-17/6) si può contattare l’assistente tecnico
vitaliano.vizzani@ferrarisusavirtual.it (tel 0122 622381)

Solo per i candidati con Skills Card vecchia ECDL:


I vecchi moduli 1, 2 e 7 superati con Syllabus 5 possono essere
convertiti nei nuovi moduli 1, 2
 I vecchi moduli 3, 4, 6 e 5 superati con Syllabus 5 possono
essere convertiti nei nuovi moduli 3, 4, 6 e Using Databases
 I test superati con versioni precedenti del Syllabus 5 possono
richiedere il superamento di esami di update

