
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE N. MACHIAVELLI 

VIA DEGLI ASILI N.35    55100 LUCCA 
 

 

La Patente Europea del Computer…. 
 

             ………...al Liceo “N.Machiavelli” 
 

I corsi si svolgono il Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nel laboratorio di 

Informatica del Liceo Classico in Via Degli Asili 35. 

 

     Costi Fissi Previsti per tutti: 

    60 euro per iscrizione 

    60 euro per acquisto della skill card 

 

Chi vuole frequentare i corsi promossi dal nostro Istituto dovrà, all’inizio di ogni 

modulo, versare le quote indicate qui di seguito ed esibire la ricevuta di pagamento al 

momento della prima lezione del corso. 

Si ricorda che le lezioni sono  gratuite per gli studenti interni dell’Istituto 

 “N. Machiavelli” ,  per il personale dipendente interno la tariffa è ridotta al 50%. 

 
Moduli Argomenti trattati ore lezioni Tariffe per esterni    Tariffe per interni      

1 Computer Essentials 6 30 15 

2 Online Essentials 4 20 10 

3 Word Processing 6 30 15 

4 Spreadsheets 6 30 15 

5 IT Security 4 20 10 

6 Presentation 6 30 15 

7 Online Collaboration 4 20 10 

 

Alla fine di ogni modulo il candidato potrà sostenere l’esame ECDL e prima di ogni 

esame dovrà versare la tassa di esame di 18 € . 

Per sostenere gli esami è necessario prenotarsi 3 giorni prima, presentare la ricevuta 

di pagamento della tassa d’esame prima dell’esame, esibire un documento di 

riconoscimento e la Skill Card. Gli esami possono essere sostenuti presso la sede di 

Via degli Asili, ma il candidato può sostenere gli esami presso qualunque sede AICA. 

I pagamenti devono essere effettuati a mezzo bollettino di C.C.P. n° 11377553 

intestato a I.S.I. “N. Machiavelli”, via degli Asili , 35, specificando, la causale del 

versamento ( iscrizione, acquisto skill card, frequenza moduli ECDL, tassa di esame). 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile rivolgersi a : 

Stefano Giampaoli presso il Liceo Classico in via Degli Asili tel 0583- 496542  


