
 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“ GUGLIELMO MARCONI ” – 

VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ tel. 0543/28620 

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.itisforli.it 

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D 

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS 

 

COMUNICAZIONE N. 121 

 

 

 Alle Classi  
        Al personale Docente ed Ata 

      All’Albo del sito web 
 

Oggetto: Progetto ECDL a.s. 2018/19 

 Anche per il corrente anno scolastico il nostro Istituto organizza il progetto ECDL per il conseguimento 
della patente europea del computer. Tale patente è l’unico documento riconosciuto a livello europeo che 
certifica le competenze acquisite in campo informatico. Per conseguire la patente europea del computer è 
necessario sostenere 7 esami on-line nel test center della nostra scuola (i moduli in cui si articola la nuova 
patente europea full standard sono: "Computer essential" , "Online essential" , "Word processing" , 
"Spreadsheets" , "Presentation" , " "IT Security" , "Online collaboration").  

 La nostra scuola organizza dei corsi e delle esercitazioni pomeridiane per aiutare gli allievi a preparare 
gli esami: il calendario delle attività sarà pubblicato entro 15 novembre 2018.  Il docente referente del 
progetto è la Prof.ssa Saracino Concetta. 

Gli allievi che sono interessati a conseguire la patente europea del computer dovranno formalizzare 
l'iscrizione dalla prof.ssa Saracino Concetta (riceve in biblioteca il mercoledì dalle 11.10 alle 12.10)  o dal 
prof. Timoncini Amos entro il 20 novembre 2018 (consegnando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito 
della scuola).  

L'iscrizione agli esami va effettuata almeno 6 giorni prima della data prevista per l'esame. In caso di 
insuccesso l'esame può essere ripetuto nelle successive sessioni. 

Si precisa che la patente europea del computer dà accesso ai crediti formativi per l’esame di stato e per i 
corsi universitari (ove previsto dall’ordinamento), nonché punteggi aggiuntivi nei concorsi pubblici oltre ad 
essere titolo valutabile nel curriculum da parte delle aziende private. Ha una validità di 3 anni dalla data di 
conseguimento; trascorsi 3 anni può essere rinnovata mediante il superamento di un esame di 
aggiornamento. 

 Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni rivolgersi a prof.ssa Saracino Concetta o prof. Timoncini 
Amos   (e-mail tina.saracino@libero.it  oppure ecdl@itisforli.it). 

Forlì ,lì 30/10/2018 

Il Dirigente Scolastico 
             Iris Tognon 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                        dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 

 
 

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon / Referente per l’istruttoria Ufficio Contabilità: A.A. I. Tarantino 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.itisforli.it/
mailto:tina.saracino@libero.it
mailto:ecdl@itisforli.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5zcezk4bMAhXEmBoKHdvMCtEQjRwIBw&url=http://www.cdgussago.it/j/pon-2014-2020&psig=AFQjCNEE7I9GgQ-C01Ogfu_hAWd31_WE_A&ust=1460449181202007

