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- Al personale docente e ATA 

- Ai genitori degli alunni   

I.C. “A. Moro e Martiri di Via Fani 

- Sito/ Atti 

 
 

Oggetto: Progetto ICDL – Scuola Secondaria di I grado 

 
Si comunica che il progetto ECDL per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, rimasto in sospeso a 

causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno può prendere avvio. Grazie ad un accordo tra AICA e Ministero 

dell’Istruzione, è possibile offrire anche agli alunni della Scuola Secondaria di I grado la possibilità di 

avviare la preparazione per sostenere gli esami finalizzati al conseguimento della certificazione ECDL 
(comunemente nota come “Patente Europea del computer”), ora ICDL (International Certification of  Digital  

Literacy) che, in tutto il mondo, attesta le competenze digitali di base. Gli alunni potranno continuare il loro 

percorso di formazione alle scuole superiori, utilizzando la stessa skill Kard. 
Le competenze digitali sono fondamentali per ogni individuo, in quanto costituiscono un valore 

irrinunciabile per la coesione sociale e la cittadinanza attiva. La “Cittadinanza digitale” (parte 

dell’Educazione Civica) richiede la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione via web. Sviluppare questa capacità significa non solo 

consentire ai giovani di acquisire informazioni e competenze utili, ma anche metterli al corrente dei rischi e 

delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 

 
Facendo seguito all’evento di presentazione, che si è tenuto il 13-12-2022, durante il quale il responsabile 

AICA, Gianluca Mazzoccoli, ha illustrato il progetto, si intende ora sondare le adesioni delle famiglie per 

mettere a punto il percorso, che potrebbe avere la seguente impostazione:  
 

MODULI PROPOSTI 

 

 Computer Essentials 
(concetti e le competenze fondamentali per l’uso dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei 

file, le reti e la sicurezza dei dati)  

 

 On Line Essentials  

(concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, ad un’efficace metodologia 
di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica) 

 

 Word Processing  

(programma di elaborazione testi per creare lettere e documenti – ad esempio, word.)  
 

 Spreadsheets  

(il foglio elettronico – ad esempio, excel.) 
 

I corsi potranno essere tenuti da docenti interni o anche da formatori AICA esterni. 
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COSTI 

PER LE FAMIGLIE 
 

Skill card 
Valida per il corso di studi alle superiori 

48,00 euro 

Esame 
(per ogni modulo) 

 

14,00 euro 

Corso 10 ore 
(per ogni modulo) 

 

 
31,00 euro 

(gruppo 15 alunni) 
 

46,50 euro 
(gruppo 10 alunni) 

 

 
 
L’inizio dei corsi è previsto per il mese di febbraio 2023.  
 

Le famiglie possono effettuare la preiscrizione entro il giorno 30 dicembre 2022 attraverso il modulo 

Google disponibile al seguente link: 
 

https://forms.gle/jHG38pbpi72BhCW17 

 

  
In considerazione del fatto che il progetto prende avvio quest’anno, è prevista per ora la scelta di un modulo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela De Sario 
(Firma apposta ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs  n. 39/93) 
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