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Circ. n° 25
A tutti gli alunni
A tutti i docenti
A tutti gli eventuali candidati interni ed esterni
A tutti i docenti interessati a conseguire una certificazione delle loro competenze informatiche
A tutti gli alunni
Oggetto: Certificazione delle competenze informatiche - Patente Europea del Computer (ECDL)
Si comunica che anche per l’a.s. 2019-2020 l’Istituto “Braschi - Quarenghi” di Subiaco sarà Test
Center dell’ AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) per il rilascio
delle certificazioni delle competenze digitali e informatiche.
L’AICA è promotore e garante delle certificazioni informatiche europee: le patenti ECDL
(European Computer Driving Licence) e le certificazioni EUCIP, rivolte ai professionisti dell’ICT
(Information and Communication Technology).
L’ ECDL è la più diffusa Certificazione informatica che gode in Italia, come in Europa, di
moltissimi riconoscimenti istituzionali in forza dei quali coloro che la conseguono ottengono
punteggi o preferenze in concorsi e selezioni pubbliche. ECDL è inoltre riconosciuto come standard
per la validazione delle competenze informatiche, nelle imprese di ogni dimensione.
AICA è anche ente di formazione accreditato MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016. I corsi
di aggiornamento proposti sono pubblicati su SOFIA.
Tra le diverse opportunità che l’ECDL offre, si ricordano in particolar modo le seguenti:
- L’ECDL fa parte delle attività riconosciute per l’Alternanza Scuola Lavoro (rif. legge 13
luglio 2015, n.107 e relativi Protocolli di Intesa);
- ECDL SPECIALISED attribuisce punteggio per le graduatorie di 2° e 3° fascia dei docenti (
Decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017);
- Riconoscimento nelle graduatorie d’Istituto per il personale ATA (Decreto DM 640 del
MIUR del 30 agosto 2017).
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Il nostro Istituto organizza e gestisce corsi di preparazione per il conseguimento della Patente
Europea del Computer (ECDL) e periodicamente vengono programmate sessioni d’esame. I corsi,
della durata di 10 ore ciascuno, inizieranno a novembre 2019.

Ai corsi possono partecipare studenti, docenti e personale ATA, sia interni che esterni
all’Istituto, e utenti esterni. E’ possibile iscriversi a tutto il percorso formativo o solo ad alcuni
moduli. I corsi si svolgeranno in aule laboratoriali informatiche opportunamente attrezzate e
saranno tenuti da docenti qualificati dell’Istituto. Sono previste lezioni in orario pomeridiano, con
frequenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuna. Ogni partecipante avrà a disposizione un
computer per lo svolgimento delle esercitazione pratiche e delle simulazioni d’esame. Ogni corso
verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.
I costi per conseguire la Certificazione ECDL sono finalizzati per l’acquisto della Skills Card,
l’iscrizione ad ogni esame e per l’eventuale partecipazione ai corsi di preparazione.
Tutti gli interessati potranno chiedere ulteriori informazioni presso la sede dell’Istituto “BraschiQuarenghi” di Subiaco in Via di Villa Scarpellini oppure visitando il sito dell’Istituto:
http://www.iisbraschiquarenghi.edu.it

Subiaco 9/10/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
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