
 
 
 
 
 
 
                                                                CIRCOLARE N. 47 
 

AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 

 
                                              PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 
                                                   European Computer Driving Licence 
È una certificazione internazionale, riconosciuta nell'Unione Europea, che attesta la conoscenza dei concetti 
fondamentali dell'informatica e la capacità di utilizzo di un pc nelle applicazioni standard di uso quotidiano. 
 

            PROCEDURA per ottenere la certificazione NUOVA ECDL presso il LICEO ISSEL. 
- Il candidato deve acquistare presso la segreteria del Liceo una tessera (Skills Card). 
- Dopo l'acquisto della Skills Card, per ottenere la patente, il candidato deve superare 7 esami, i cui 

contenuti sono definiti in un Syllabus dettagliato, sui seguenti argomenti: 
1. Computer Essentials 
2. Online Essentials 
3. Word Processing 
4. Spreadsheets 

5. IT Security 
6. Presentation 
7. Online Collaboration 
 

- Ogni esame si esegue al computer ed ha una durata di 45 minuti (35’ solo il primo modulo). 
- Gli esami superati vengono via via registrati sulla Skills Card. 
- Gli esami non superati non vengono registrati e si possono ripetere pagando la quota. 
- Si può sostenere più di un esame per sessione(MAX 2), non necessariamente nell’ordine indicato 

sopra. 

 
COSTO AL PUBBLICO:  (skills card + 7 esami)    230,00 €  - ogni esame ripetuto 23,00 € 
 
PACCHETTO ISSEL:    (skills card + 7 esami)  180,00€  - ogni esame ripetuto   17,00 € 
          (prezzo riservato a personale dell’ISSEL,alunni e  ex-alunni dell’ISSEL,) 
 
                                                  PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE 
1) Informazioni presso la segreteria del Liceo, dal lunedì al venerdi ore 10-12 
2) versamenti mediante: BONIFICO BANCARIO 

a favore LICEO SCIENTIFICO "ISSEL" Via Fiume 42 - 17024 FINALE LIGURE BORGO 
presso CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA (filiale FINALE L. BORGO) 
sul   C/C 901390   cod. IBAN   IT26 P063 1049 4100 0000 0901 390 
causale skills card ECDL  e   n°… esami ECDL 

3) per iscriversi agli esami:  presentarsi alla Segreteria con la skills card e la ricevuta del bonifico  
(si accettano le iscrizioni fino a 5 giorni prima della data fissata per gli esami) 

4) presentarsi alla sessione d'esami muniti di documento di riconoscimento e di skills card 
(senza tali documenti non è possibile sostenere gli esami) 

 
                                   SESSIONI D'ESAMI a.s. 15/16 presso il LICEO ISSEL 
                                                                          (ore 14.30) 
                                                    18 NOVEMBRE  – 2,16 DICEMBRE 
                            13,27 GENNAIO – 10,24 FEBBRAIO – 10,24 MARZO – 14,28 APRILE 
 
Distinti saluti 
 
Finale Ligure, 15 Ottobre 2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Teresa Orlando 

per informazioni più dettagliate visitare il sito www.ecdl.it  

LICEO "A. ISSEL" 
via Fiume 42, 17024 FINALE LIGURE BORGO (SV) 
http://www.liceoissel.gov/ 
e-mail: svps02000d@istruzione.it 
tel:  019 692323 fax: 019 692042 


