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TEST CENTER 

L’Istituto di Istruzione Superiore  “A. Meucci” di Massa è Test Center accreditato AICA per il rilascio delle  
Certificazioni ECDL. 
L’Istituto, in qualità di Test Center, ha il compito di: 

 gestire la vendita delle Skills Card per conto dell’AICA; 
 indire sessioni d’esami e garantire il loro regolare svolgimento.  

La certificazione Nuova ECDL è stata voluta da AICA per rispondere all'esigenza di creare maggiore 
competenza, di rendere più attuali i contenuti, più flessibile l'approccio, più internazionale il quadro di 
insieme delle competenze raggiungibili. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Gli obiettivi generali del progetto ECDL dell’IIS Meucci sono: 

 incentivare e facilitare il conseguimento delle certificazioni  ECDL da parte dei propri allievi, sia 
istituendo corsi di preparazione agli esami, sia adottando costi più contenuti rispetto a quelli 
suggeriti da AICA. 

 Favorire il conseguimento delle certificazioni ECDL anche da parte del personale docente e non 
docente della scuola; 

 consentire anche ai privati esterni all’Istituto la possibilità di ottenere la certificazione, offrendo 
quindi al territorio un servizio di sviluppo culturale in ambito informatico. 

 

SKILLS CARD 

La Skills Card è una tessera virtuale  sulla quale vengono registrati gli esami superati dal candidato,  è 
unica e permette al candidato di scegliere il percorso che meglio si adatta ai suoi obiettivi.   
Può essere acquistata presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto. 
 

CERTIFICAZIONI E ESAMI  

In Istituto, durante l’anno scolastico, vengono periodicamente programmate sessioni d’esame durante 
le quali è possibile sostenere gli esami per il conseguimento della certificazione ECDL.  
Gli esami previsti possono essere vari a seconda della certificazione desiderata: 
 
 

modulo ECDL 
Base 

4 esami 

ECDL 
Full Standard (1) 

7 Esami 
Riconosciuta da ACCREDIA  

ECDL 
Standard 

7 Esami : i 4 ECDL Base + 3 
 a scelta tra quelli evidenziati con * 

Computer Essentials Sì  Sì  Sì  
Online Essentials Sì  Sì  Sì  
Word Processing Sì  Sì  Sì  
Spreadsheets Sì  Sì  Sì  
IT Security No Sì  Sì (*) 
Presentation No Sì  Sì (*) 
Online Collaboration NO Sì  Sì (*) 
Using Databases No No Sì (*) 

(1) La certificazione ECDL Full Standard una volta ottenuta ha validità  3 anni 
 

http://www.nuovaecdl.it/
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-base
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-base
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-full-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-full-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-standard
http://www.nuovaecdl.it/le-certificazioni/ecdl-standard
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheets
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/using-databases
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Durante una sessione, i candidati possono sostenere uno o più esami a loro scelta. 
Per svolgere gli esami è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi, almeno quattro giorni prima della 
data fissata per gli esami, presso la Segreteria Amministrativa. 
Il candidato deve presentarsi agli esami munito della propria Skills Card e di un documento di 
identificazione personale.  
 

PREPARAZIONE AGLI ESAMI 

La preparazione può esse fatta autonomamente utilizzando  il materiale didattico online  accessibile 
utilizzando i codici che  verranno forniti nel momento dell'acquisto dell'esame.  La piattaforma  di 
riferimento  www.micertificoecdl.it  fornisce un ambiente web che contiene materiale didattico 
predisposto da AICA per la preparazione e il superamento degli esami per conseguire ECDL Full 
Standard. 

In alternativa per questo a.s. l’Istituto organizza e gestisce corsi di preparazione per il conseguimento 
della ECDL Base. 
I corsi hanno l’obiettivo di: 
 fornire una preparazione adeguata per poter affrontare gli esami ECDL;  
 far acquisire specifiche competenze e conoscenze informatiche. 

Il corso completo ha una durata di 42 ore ed è articolato in quattro moduli,  come da schema seguente: 
Corso durata lezioni periodo 

Modulo 1  Computer Essentials 10 ore 4 Gennaio 

Modulo 2. Online Essentials 10 ore 4 Febbraio 

Modulo 3. Word Processing 12 ore 5 Marzo 

Modulo 4. Spreadsheets 10 ore 4 Aprile 

 
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 (4 moduli) o solo ad alcuni di essi. 
I corsi si svolgono in aule-laboratorio informatiche opportunamente attrezzate, e saranno tenuti da 
docenti qualificati della scuola.  Sono previste lezioni in orario pomeridiano con frequenza 
bisettimanale, della durata di 2/2½ ore ciascuna.  
Ogni partecipante avrà a disposizione un computer per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e 
delle simulazioni delle prove d’esame. 
Ogni corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. 
Le domande d’iscrizione ai corsi devono essere presentate presso la Segreteria Amministrativa 
dell’Istituto. 
 

PROGETTI SPECIALI ECDL 

AICA ha stipulato accordi e convenzioni con Ministeri e Uffici competenti della Pubblica 
Amministrazione, che hanno originato numerosi progetti speciali, come ad esempio: 

 ECDL Docenti/ATA, per diffondere la Certificazione ECDL presso il personale docente e ATA della 
Scuola di ogni ordine e grado; 

 ECDL Pubblica Amministrazione (ECDL PAC), che supporta e stimola il conseguimento della 
Certificazione ECDL del personale operante nelle più diverse strutture ministeriali (Interni, Difesa, 
Giustizia, per i corpi di Polizia, Guardia di Finanza e DAP - Dip. Amministrazione Penitenziaria); 

Per informazioni consultare il sito dell’AICA www.aicanet.it/certificazioni/ecdl/core-level/progetti-speciali. 

  

http://www.micertificoecdl.it/
http://www.aicanet.it/certificazioni/ecdl/core-level/progetti-speciali/ecdl-docenti-ata/programma-ecdl-docenti-ata
http://www.aicanet.it/certificazioni/ecdl/core-level/progetti-speciali/ecdl-pac
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COSTI 

I costi per conseguire la Certificazione ECDL sono sostenuti per: 
 l’acquisto della Skills Card; 
 l'iscrizione agli esami; 
 l’eventuale partecipazione ai corsi di preparazione.  
 

TARIFFE                                                        IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2016 

 
 CANDIDATI INTERNI CANDIDATI  ESTERNI 

studen
ti 

docenti 
e ATA 

studenti 
(scuole secondarie  

2° grado) 

docenti 
e ATA 

Altri 
 soggetti 

SKILLS CARD € 60 € 48,80* € 70 € 48,80* € 80 

SINGOLO ESAME(1) € 20 € 20 € 22 € 22 € 25 

 
(1)   Il costo dell'esame è comprensivo del codice Micertifico che permette di attivare un corso online 

 
* Progetto speciale ECDL Docenti/ATA/PAC  (Convenzione AICA – Ministero Pubblica Istruzione, altri enti ministeriali).  

 Il Docente o ATA in possesso di dichiarazione del dirigente scolastico,   versa l'importo di 48,80 euro (IVA inclusa) per 
l'acquisto della Skills Card speciale, mediante il portale  di e-commerce su AICA o bonifico bancario . 

 PAC (Corpi Militari dello Stato ed Enti Ministeriali convenzionati) versa l'importo di 48,80 euro (IVA inclusa) per 
l'acquisto della Skills Card speciale mediante il portale  di e-commerce su AICA o bonifico bancario . 

 

 

 
 

 CANDIDATI  INTERNI CANDIDATI  ESTERNI 

CORSI di PREPARAZIONE ore studenti Docenti e ATA 
Studenti 

(scuole secondarie  
2° grado) 

Docenti 
 e ATA 

altri 
soggetti 

M1. Computer Essentials 10 € 40 € 40 € 60 € 60 € 75 

M2. Online Essentials 10 € 40 € 40 € 60 € 60 € 75 

M3. Word Processing 12 € 48 € 48 € 72 € 72 € 90 

M4. Spreadsheets 10 € 40 € 40 € 60 € 60 € 75 

       

Pacchetto completo quattro 
moduli  (sconto superiore al 30%) 

42 € 115 € 115 € 170 € 170 € 210 

 

I versamenti dovranno essere sempre eseguiti tramite bollettino ccp 6693054 intestato a IIS A. Meucci Massa  oppure 
mediante bonifico su ccb presso la Cassa Risparmio Carrara IBAN IT51O 06110 13618 0000 80 775890 intestato a  
IIS Meucci indicando la causale (Skills Card  Nuova ECDL/esami ECDL/corso ECDL).  

 

INFORMAZIONI 

Le date degli esami, il calendario dei corsi, e qualunque altra informazione utile, verrà esposta sulla 
bacheca ECDL dell’Istituto e pubblicata sul sito www.iismeuccimassa.it 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Amministrativa dell’Istituto (tel. 0585 252708 - 
Sig.ra Fiorella Negri). 

www.iismeuccimassa.it

