
CERTIFICAZIONE ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE)

Gent.mi studenti e genitori delle classi 2, 3, 4 dell’istituto Guala,

Sono la Prof.ssa  Chiavazza , docente di Informatica preso l’Istituto Guala nonché responsabile del Test
Center ECDL per il conseguimento della Certificazione Internazionale dell’Uso del computer.

Il nostro Istituto è da 15 anni sede di esami per l’ECDL, scelta determinata dalla volontà di fornire ai suoi
studenti la possibilità di certificare le competenze informatiche acquisite durante il corso di studi
(soprattutto del biennio).
Tale certificazione riguarda la capacità di utilizzare i principali software applicativi (windows, google
chrome, posta elettronica, word, excel, powerpoint…)

Vorrei illustrarvi brevemente i vantaggi e gli oneri della certificazione informatica ECDL.

VANTAGGI : Possedere la certificazione significa :
· avere maggiori possibilità di essere assunti da un  datore di lavoro,
· avere punteggi nei concorsi pubblici ,
· avere crediti in parecchie università soprattutto del settore economico

ONERI : il costo della certificazione BASE per i nostri studenti è di
· 75 euro per la skill card e
· 16 euro per ciascuno dei 4 esami

(tot 139 euro) diluiti durante gli anni del corso di studi.  Tali costi, agevolati per gli studenti dell’Istituto,
sono notevolmente inferiori a quelli proposti sul mercato.
Volendo si puo ottenere la certificazione ECDL FULL di 7 esami.
Per il corrente anno scolastico si è pensato di venire incontro alle famiglie proponendo il pacchetto ECDL
BASE A 110 EURO TOTALI ANZICHE 139.

Conseguire l’ECDL durante gli anni della scuola superiore è una scelta saggia :
· evita sforzi  gravosi dopo il diploma quando gli impegni scolastici e/o lavorativi saranno diventati

più pressanti
· vi permette di mettere a frutto le vostra competenze proprio mentre le avete fresche e spendibili.

Vi invito quindi caldamente a valutare la possibilità di iniziare il percorso di certificazione in modo da
poterlo concludere entro il conseguimento del diploma e quindi in tempo utile per poterlo utilizzare per
lavoro o per l’università.

Per iniziare bisogna compilare il modulo in allegato ed effettuare il versamento di 110 sul conto postale o
bancario della scuola.
Per qualsiasi informazione contattare la Prof.ssa Chiavazza o la segreteria Sig.ra Valentina o consultare il
sito di Istituto nella sezione ecdl (a destra).

In fede
Prof.ssa Liliana Chiavazza
Resp ECDL
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