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Agli alunni 

Ai genitori 

 
COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N.153 

 

Oggetto: certificazione internazionale delle competenze digitali - ICDL - International 

Certification of Digital Literacy (ex ECDL) 

 

 
 

Si informano gli alunni ed i genitori che nel corrente A.S. l’istituto “Marconi” sta avviando le 

procedure per l’attivazione dei corsi di preparazione agli esami ICDL e delle sessioni d’esame. I 

dettagli del progetto sono contenuti nel sito web della scuola (sezione ECDL): Menù principale - 

Attività didattiche - ECDL. 

La preiscrizione deve essere effettuata online entro il 30/11/2021, compilando il form 

disponibile sul sito del Marconi nella sezione Attività Didattiche - ECDL, ed è aperta agli alunni che 

frequentano l’istituto Marconi e agli esterni. Gli alunni interni hanno la precedenza rispetto agli 

esterni. Le persone esterne per accedere ai locali dell’istituto dovranno esibire  all’ingresso il Green 

Pass personale. 

Le lezioni si svolgeranno in presenza e/o online, nel periodo da novembre  a maggio, il sabato 

in due turni: 

1° turno (Corso ICDL Base - 4 moduli in 14 lezioni): 08.30 – 10.30 

2° turno (Corso ICDL Full Standard - 3 moduli in 10 lezioni): 10.45 – 12.45 

I costi per gli studenti del Marconi sono: 

- corso base (4 moduli) 80€; corso full (3 moduli a completamento del corso base) 65€. 

- skills card: 60 € 

- esame: 20 € 

Info e preiscrizione online entro il 30/11/2021: sito web del Marconi - Menù principale - Attività 

didattiche - ECDL. 

Responsabile del progetto: prof. Astarita Salvatore. 

Contatto e.mail: ecdl.istituto.marconi@gmail.com 

 

Padova, 16/11/2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Claudia Morara 
Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm 
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