
 
 

LICEO STATALE "Giuseppe Novello" 
con sezioni scientifica – classica – linguistica  

Viale Giovanni XXIII, 7 – 26845 CODOGNO (Lodi) 

Tel. 0377 36749 - Fax 0377 37464 
 

Codogno, 12 ottobre 2015 
 

All'attenzione  
dei genitori degli studenti  

del Liceo Novello e della scuola secondaria 
 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE PATENTE EUROPEA del COMPUTER (ECDL)  
         per interni e studenti scuola secondaria 
 

Dall’anno scolastico 2006 – 07 il Liceo Statale "G. Novello" di Codogno è TEST CENTER  per il con-
seguimento dell’ECDL (PATENTE EUROPEA del COMPUTER), ossia è autorizzato ad attivare corsi 
e ad organizzare esami in sede per il superamento dei sette moduli previsti da AICA, che è l’ente 
certificato in Italia per l’ECDL. 

Da tale data siamo stati Test Center associato a DIDASCA (DS__0414). Dal giorno 11 marzo 2015 
siamo stati autorizzati da AICA a gestire gli esami ECDL come TEST CENTER autonomo con un 
nuovo codice TC: AILD0001. 

Dall'anno scolastico 2014 - 15 AICA ha introdotto l'opportunità di attivare la NUOVA ECDL e il nostro 
Liceo ha adeguato strumentazioni e fatto crescere competenze e capacità. In riferimento alle direttive 
dell'AICA, si è deciso di applicare per i soggetti esterni all’Istituto le seguenti quote: 

 €. 55,00 per l’iscrizione e il rilascio della Skills Card 

 €. 15,00 quale tassa per ogni esame da sostenere (da versare all’atto dell’esame) 

oppure 

 €. 150,00 per Skills Card + tasse per i 7 esami dell’ECDL 

 
Con la NUOVA ECDL la Skills Card non ha scadenza, la Certificazione assume carattere di continuità e si pre-
senta come un cammino a livelli che inizia con l'acquisizione dei primi 4 MODULI - NUOVA ECDL BASE:  
1) COMPUTER ESSENTIALIS (Teoria e uso del PC); 2) ON-LINE ESSENTIALIS (PC in rete, Internet e Posta 
elettronica); 3) WORD PROCESSING (Elaborazione Testi); 4) SPREADSHEETS (Foglio Elettronico). 

Un buon livello di conoscenze di base si acquisisce superando 7 MODULI - NUOVA ECDL FULL STANDARD: 
4 MODULI della NUOVA ECDL BASE;  5) IT SECURITY (Privacy, sicurezza del PC, delle reti, dei dati e delle 
connessioni)  6) PRESENTATION (Strumenti di Presentazione); 7) ON-LINE COLLABORATION (Strumenti 
cooperativi in rete: app, social, mobile e cloud).  

Questo è lo STANDARD ... ma la NUOVA ECDL introduce il concetto di ECDL PROFILE che lascia al candi-
dato la possibilità di "personalizzare" la certificazione ECDL, adeguandola agli interessi o alle esigenze profes-
sionali, scegliendo fra diversi moduli della famiglia ECDL. (http://www.nuovaecdl.it/) 

 
Se si intende iniziare il percorso presso il Liceo statale “G. Novello” è necessario consegnare in se-
greteria didattica l’allegata richiesta di ISCRIZIONE alla patente ECDL per ESTERNI, compilata in 
tutte le sue parti, e la ricevuta del bonifico bancario per la relativa quota (scegliendo fra le due op-
zioni ► €. 55,00 oppure €. 150,00) effettuato sul conto del Banco Popolare, intestato al Liceo “G. 
Novello” di Codogno, IBAN: IT 50J 05034 32950 00000 0000600, con specificata la causale: Quota 
Skills Card oppure Quota Skills Card + 7 esami. 

 

Il docente referente 
 

Prof. Gianfranco Bosoni 

Il Dirigente scolastico 
 

Prof.ssa Valentina Gambarini 
 

http://www.nuovaecdl.it/


 

ISCRIZIONE ALLA PATENTE ECDL 

PER SOGGETTI INTERNI e STUDENTI 

 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………….………………..…………………….....……………..………...…… 

NATO/A  A …………………………………… PROV. …..…………  IL …………….………………….. 

RESIDENTE A ………………………………….….……… PROV. ……………….. CAP ………………. 

IN VIA ………………………………….… TEL .............................. E-MAIL ………....……………...... 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di iscriversi presso il TEST CENTER associato del Liceo “G. Novello” di Codogno, per il con-
seguimento della Patente Europea del Computer (ECDL). 
 

L’iscrizione consente l’acquisto: 

 della Skills Card al prezzo di € 55,00 (successivamente si ha diritto agli esami con 

versamento di € 15,00 per ogni esame da sostenere) 

oppure 

 della Skills Card + tassa per 7 esami al prezzo di € 150,00 

 

Per poter iniziare il percorso degli esami per l’ECDL è necessario aver effettuato il bonifico 

bancario per la relativa quota (scegliendo fra le due opzioni  ► €. 55,00  oppure  €. 150,00) 

sul conto del Banco Popolare,  intestato al Liceo “Giuseppe Novello” di Codogno,  IBAN: 

IT 50J 05034 32950 00000 0000600, con specificata la causale: Quota Skills Card oppure 

Quota Skills Card + 7 esami. 

 
Codogno, __________________________ Firma studente 

___________________________________ 

 Firma genitore 
(se il richiedente è minorenne) 

___________________________________ 

N. B.  Allegare attestazione del bonifico effettuato 


