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CIRCOLARE n.   53 a.s. 2017-18 
 

                                                                          Agli studenti 

 Alle famiglie  

Ai Docenti  

Al D.S.G.A.  

Al sito web 
 

 

OGGETTO:  “CORSO EXTRACURRICULARE PER ECDL FULL STANDARD “ 

  

Il Liceo “Cicerone – Pollione” offre ai propri studenti, al personale interno e ad utenti esterni corsi 

finalizzati al conseguimento della “NUOVA ECDL FULL STANDARD” (Patente Europea del 

Computer). Il corso, organizzato con durata biennale, si svolgerà in orario pomeridiano con cadenza 

settimanale. Gli esami si svolgeranno in sede in qualità di Test Center abilitato. 

 

Il corso potrà essere attivato esclusivamente per un numero di iscrizioni non inferiori a venti, potrà 

essere svolto anche con modalità personalizzate e sarà riconosciuto come attività valida per 

l’Alternanza scuola – lavoro ( per un massimo di 77 ore) agli alunni del triennio. 

 
Il  corso proposto è articolato nel modo seguente, ma si ribadisce che non è obbligatorio seguire tutti i 

moduli e che è possibile eseguire solo gli esami senza dover necessariamente partecipare al corso: 
 

 

Moduli Durata del corso 

Costo Alunni interni, ex 

alunni e personale della 

scuola 

Utenti esterni 

I ANNO 

Online Collaboration 8 ore € 36 € 46 

IT Security 10 ore € 45 € 55 

Word Processing 12 ore € 54 € 64 

Presentation 10 ore € 45 € 55 

Totale 40 ore €180 €220 

II ANNO 

Computer Essential 10 ore € 45 € 55 

Online Essential 8 ore € 36 € 46 

Spreadsheets 12 ore € 54 € 64 

Totale 30 ore €135 €165 

 

Al costo del corso vanno aggiunte le seguenti spese: 

 

• € 70,00  per l’acquisto, solo per il primo anno, della Skills card (documento digitale , emesso 

da AICA, per consentire la registrazione degli esami ECDL sostenuti con esito positivo) . 



 La Skills card proposta non ha scadenza, può essere utilizzata in tutte le sedi nazionali  AICA 

e DIDASCA  e può essere utilizzata anche per ulteriori qualifiche informatiche. 

 

• € 6,00  per la quota associativa DIDASCA , solo per il primo anno comprensiva di: 

� attivazione di un Account di Posta Elettronica; 

� gestione delle Skills Card in formato elettronico; 

� iscrizione dei successi didattici conseguiti nell'ambito dei Programmi ECDL - EUCIP - 

EQDL in specifici Albi curati dalla Conservatoria di DIDASCA; 

� apertura del proprio Conto individuale per l'accumulazione dei crediti formativi 

presso ASSEVERA il Registro Italiano del Credito Formativo Extra-scolastico; 

� accesso online ai Certificati di AICA conseguiti.  

• € 30,00 per ogni esame (da pagare dieci giorni prima della data fissata per l’esame) 

 

• € 20,00  per eventuale acquisto del Libro di testo con CD per simulazioni esami da richiedere 

ai referenti del corso 

 

Le adesioni devono pervenire alle referenti Prof.ssa De Filippis (per il “POLLIONE”) e Prof.ssa Di 

Giuseppe (per il “CICERONE”) entro il 4 novembre 2017 per poter dare inizio ai corsi  

(presumibilmente giovedì  9 novembre al Cicerone e  venerdì 10 novembre al Pollione) 

 

I pagamenti dovranno avvenire secondo la seguente modalità: 

 

Ogni rata dovrà essere versata sul C/C POSTALE 001022446353 INTESTATO A LICEO MARCO 

TULLIO CICERONE 04023 Formia (LT) indicando come autore del versamento il nome e cognome 

dello studente e come causale del versamento per esempio “I rata corso ECDL a.s. 2017/2018”. 

(BOLLETTINO PRESTAMPATO RITIRABILE IN SEGRETERIA). 

 

N. B. Si ribadisce altresì che è possibile seguire i singoli moduli ed in tal caso il pagamento verrà 

riferito al modulo stesso. 
 

La partecipazione è riservata, con precedenza agli alunni del LICEO “CICERONE-POLLIONE”, al 

personale docente del suddetto Liceo e a tutti coloro che ne faranno richiesta perfezionando la 

domanda di iscrizione entro il 20 Novembre consegnando ai referenti (prof.sse Di Giuseppe per il 

“CICERONE” e De Filippis per il “POLLIONE”): 
 

1. modulo di iscrizione, modulo per acquisto skills card ( solo per il primo anno di corso) modulo per 

il trattamento dei dati personali debitamente compilati e reperibile sul sito della scuola 

www.liceoformia.it/sito/ nel menù modulistica alunni e famiglie  

2. ricevuta del bollettino di versamento della prima rata di € 100,00  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pasquale Gionta 

ANNO DI CORSO  

 SKILLS CARD + quota 

associativa DIDASCA 

(entro il 15/12/2017) 

1^ RATA 

(entro 20/11/2017) 

2^ RATA 

(entro 15/01/2017) 

I ANNO 

Alunni interni € 76 € 100 € 80  

Corsisti esterni € 76 € 120 € 100  

II ANNO 

 Alunni interni ----- € 70 €  65 

Corsisti esterni ----- € 85 € 80 


