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Al personale della scuola
Agli studenti e alle famiglie

Oggetto: Conseguimento patente europea del computer (NUOVA ECDL).
L’IIS Ricasoli di Siena è accreditato come sede di esame (Test Center) per il conseguimento della
patente europea del PC.
La NUOVA ECDL (European Computer Driving Licence) è una certificazione a livello europeo
comprovante la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e la capacità di usare un
Personal Computer.
La Nuova ECDL si articola in:
 ECDL Base (4 moduli);
 ECDL Full Standard (7 moduli).
Per i dettagli sui contenuti dei moduli visita la pagina NUOVA ECDL sul sito www.iisricasoli.it
oppure vai su www.ecdl.it
La scuola ha aderito alla piattaforma virtuale on-line “AULA 01” dove gli studenti potranno
preparare gli esami con modalità di apprendimento e-learning. In prossimità della sessione di esame
sarà previsto un incontro a scuola dove gli interessati potranno chiedere al docente tutor eventuali
chiarimenti in vista della sessione d’esame.
Un docente interno comunque sarà tutor dell’AULA 01 ed accompagnerà l’alunno nella formazione
a distanza.
Per ottenere la certificazione si deve acquistare una skill card e sostenere gli esami (4 per l’ECDL
BASE, 7 per l’ECDL FULL STANDARD).
La modulistica per l’iscrizione, i costi e le date delle sessioni di esame sono disponibili sul sito
www.iisricasoli.it alla voce NUOVA ECDL.
Il laboratorio dove si effettueranno gli esami è nella sede di Siena, sia per l’Agrario che per
l’Enogastronomico.
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile Prof. Domenico Perrotta via mail all’indirizzo
ecdlricasoli@gmail.com attraverso la Segreteria Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Neri
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

COSTI E MODALITA’DI ISCRIZIONE

SKILL CARD
SINGOLO ESAME
ACCESSO AULA 01 CON
UN ESAME COMPRESO
PACCETTO SKILL CARD +
4 ESAMI + ACCESSO AULA
01
PACCETTO SKILL CARD +
7 ESAMI + ACCESSO AULA
01

UTENTE INTERNO (Alunni
o Personale in servizio al
Ricasoli)
65 €
18 €
80 €

UTENTE ESTERNO

185 €

240 €

240 €

295 €

80 €
25 €
100 €

Per ogni sessione di esame è previsto un pomeriggio di preparazione compreso nei prezzi sopraindicati.

Il pagamento deve essere effettuato attraverso bonifico bancario al seguente IBAN
IT88U0103014217000063253415 (Banca MPS) intestato a “ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE RICASOLI” oppure mediante bollettino postale C/C n.° 12058533 intestato
“ISTITUTO TECNICO AGRARIO”, con la causale “Iscrizione Nuova ECDL”.
Per iscriversi basta compilare il modulo d’iscrizione allegato e consegnarlo in segreteria, allegando la
ricevuta di pagamento oppure inviarlo all’indirizzo mail ecdlricasoli@gmail.com.

