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Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Oggetto: Apertura del Test Center ECDL. 
 
Come a tutti noto, saper usare il computer è ormai un requisito indispensabile per lavorare, si tratti di chi è alla 

ricerca della prima occupazione o di chi ha il problema di ricollocarsi sul mercato del lavoro. 

Ma che cosa significa realmente saper usare il computer? 

Molti hanno una certa conoscenza di questo strumento, ma è loro difficile definire a quale livello, ritengono di saperlo 

usare in modo adeguato, ma in effetti non possono provarlo. 

Serve quindi uno standard di riferimento che possa essere riconosciuto dovunque. 

L' European Computer Driving Licence (ECDL) rappresenta proprio questo standard in quanto è un certificato, 

riconosciuto a livello internazionale, attestante che chi lo possiede ha l'insieme minimo delle abilità necessarie per 

poter lavorare col personal computer . 

Per il conseguimento di questo certificato è necessario superare 7 esami di livello semplice, ma nel contempo 

sufficiente per accertare se il soggetto sa usare il computer nelle applicazioni standard di uso quotidiano. Più 

precisamente, sono previsti i seguenti moduli: 

1 - Concetti teorici di base  (Basic concepts) 
2 - Gestione dei documenti (Files management) 

3 - Elaborazione testi (Word processing) 
4 - Fogli elettronici (Spreadsheets) 

5 - Basi di dati (Databases) 
6 - Presentazione (Presentation) 

7 - Reti informatiche (Information networks) 
 
Dal 20 Gennaio 2013 il nostro Liceo – che già da anni organizza corsi che  consentono di acquisire le capacità/abilità 

d'uso del personal computer – è diventato  

TEST CENTER ECDL Core Level 

 ovvero sede di erogazione di esami per il conseguimento della certificazione informatica e  

Mercoledì 13 Febbraio 2013 

 avrà luogo la prima sessione di esami presso la sede di Via Dante. 

Per informazioni più dettagliate circa le modalità di acquisto della skills card , il calendario delle sessioni ordinarie e 

prenotazione degli esami,  è possibile : 

• consultare il sito del Liceo www.liceogbruno.it  

•  telefonare alla  segreteria scolastica – tel. 0182555601  

• inviare una e-mail al seguente indirizzo:  referente.ecdl@gmail.com. 
 

Sperando  di offrire un gradito servizio innanzitutto agli studenti  del Liceo ma anche a chiunque sia interessato sul 

territorio, aspettiamo le Vostre iscrizioni. 
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        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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