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Circolare n. 289 

Prato, 29/03/2022 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                           
                                                                           - Ai docenti 

        - Agli alunni  

        - Ai genitori 

                                                                                               - Al personale ATA 

                                                                                                - Al DSGA 

 

OGGETTO: Corsi patente europea del computer (ECDL/ICDL) 

 
Anche quest'anno il TEST CENTER accreditato AICA del liceo Copernico propone la patente 

europea del computer a costi vantaggiosi. La patente europea conferisce un quinto di punto nelle 

graduatorie dei concorsi pubblici. I corsi si terranno online su piattaforma meet. Per lo svolgimento dei 

corsi, gli interessati potranno accedere alle app di Office attraverso le credenziali di istituto, 

preesistenti o assegnate ad-hoc, la registrazione di un proprio account microsoft e l’autenticazione 

dell’account, grazie all'installazione sul proprio cellulare dell’app microsoft AUTHENTICATOR. 

Sono attivabili, con almeno 16 iscritti, tutti i moduli che costituiscono ICDL Full Standard, strutturati 

in vari livelli così come riportato nel modulo di preiscrizione. Il termine per la preiscrizione è fissato 

alle 00:00 del 08-04-2022.  

Le condizioni economiche di partecipazione ai corsi, deliberate dal Consiglio di Istituto, sono le 

seguenti: 

• acquisto di una skill card: € 63,00 per gli interni e € 75,00 per gli esterni 

• registrazione di esame:  € 22,00 per gli interni e € 25,00 per gli esterni 

• iscrizione ad ogni singolo modulo di 10 ore:  € 30,00 per gli interni e € 60,00 per gli esterni  

o ICDL essential - 2 moduli - costo per l’intero corso € 60,00 

o ICDL BASE: ICDL ESSENTIALS, Modulo WP Word Processing, Modulo SS 

Spreadsheets - 4 moduli - costo per l’intero corso € 120,00 

o ICDL FULL STANDARD: ICDL ESSENTIALS, ICDL BASE, Modulo PR 

Powerpoint, Modulo IT Security, Modulo OC Collaborazione in rete attraverso le app 

di google (gmail, google drive, google calendar, google meet) 7 moduli - costo per 

l’intero corso € 210,00 

 

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite l’applicazione PagoPa. 

Espletate le procedure di iscrizione, verificato il numero minimo per l’attivazione dei corsi, sarà 

pubblicato il calendario dei corsi e le date delle sessioni di esame.  

Gli interessati possono prendere visione dei contenuti del corso al sito 

https://sites.google.com/copernicoprato.edu.it/test-center-n-copernico/icdl-n-copernico-test-center 

I contenuti saranno disponibili quanto prima sul canale YouTube della scuola. 

 

*le condizioni economiche potrebbero essere riviste dal soggetto proponente 
 

         

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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