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Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata  

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua 
 

CIRC. N 121 
 
 
                                                                                       A tutti gli alunni 
                                                                                       A tutto il personale docente ed ATA 
 
 
OGGETTO: AVVIO CORSI ECDL 
 
Il nostro Istituto, unico Test Center all’interno delle mura di Lucca, organizza a partire dal mese di 
dicembre corsi di preparazione al conseguimento della patente europea del computer . 
Le certificazioni di tipo informatico permettono di ottenere dei crediti spendibili sia all’interno del 
sistema scolastico sia in ambito lavorativo. 
 
Le lezioni avranno luogo in orario pomeridiano presso la sede del LICEO CLASSICO N. 
MACHIAVELLI in Via degli Asili.  
I corsi saranno aperti  agli studenti, al personale interno all’Istituto e agli utenti esterni.  
 
Si invitano coloro che sono interessati a seguire i corsi e a sostenere gli esami per la Patente 
Europea del Computer a compilare il modulo google al seguente link 
(https://forms.gle/rNeijdpejWDXnMoy9) entro il 10 dicembre ’21.  
 
Al termine della fase di iscrizione sarà indicato precisamente agli iscritti l’orario delle lezioni. 
 
I costi dei corsi, della skill card e degli esami sono elencati nella sottostante tabella. 
 
Costi fissi previsti per studenti –personale interno-utenti esterni: 
 

1) Acquisto skill card  euro 70,00 
2) Tassa di esame- a modulo euro 20,00 

 
Tipologia di  corsi e tariffe  
 
Moduli   Argomenti trattati  Ore lezioni Tariffe per esterni Tariffe per studenti 

e personale interno 
1 Computer Essentials         6 Euro   30   Euro 15 
2 Online Essentials         4 Euro   20   Euro 10 
3 Word   Processing         6 Euro   30   Euro 15 
4 Spreadsheets          6 Euro   30   Euro 15 
5 IT Security         4 Euro   20   Euro 10 
6 Presentation         6 Euro   30   Euro 15 
7 Online Collaboration         4 Euro   20   Euro 10 
 





Alla fine di ogni modulo il candidato potrà sostenere il relativo esame. E’ richiesto di prenotarsi 3 
giorni prima della data prevista  e presentare la ricevuta del versamento della tassa assieme alla 
Skill Card ed a un documento di riconoscimento. 
 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dagli interessati unicamente tramite il sistema 
PAGOPA . 
L’avviso di pagamento tramite il sistema PAGOPA sarà inviato dalla segreteria dell’Istituto 
all’indirizzo  mail degli iscritti, che dovrà essere indicata puntualmente nel modulo di iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’assistente tecnico Stefano Giampaoli, presso la 
sede del Liceo Classico in via degli Asili telef. 0583490549. 
                      
 
 
                                                                                
 
                                                                                             
                                                                    

                      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emiliana Pucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


