
                                                      
  

 
 
 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Registro elettronico 

Sito 

Circolare n. 166 

Milano, 13 gennaio 2021 

Oggetto: Percorso ICDL Full Standard – Patente Europea per il Computer IN REMOTO 

Il Liceo “G. Agnesi” di Milano in collaborazione con “European School 4.0” organizza, come si evince dal PTOF, 

anche per il corrente anno scolastico Corsi di preparazione agli esami ICDL per il conseguimento della Patente 

Europea del Computer ICDL Full Standard munita del bollino Accredia. 

L’offerta formativa si rivolge agli Studenti che intendono entrare in possesso della certificazione ICDL 

STANDARD ed essere inseriti nel registro nazionale di AICA (Associazione italiana, nostro partner, che coopera 

con il Ministero, le Università e le Scuole).   

Corsi ed esami si terranno a distanza su piattaforma da definire. 

Tra i docenti che si avvicenderanno nei corsi di formazione ci sono Formatori Accreditati AICA e Docenti con 

Master nel campo dell’insegnamento delle nuove tecnologie. 

Per gli studenti delle Scuole Secondarie di II Grado, l’Associazione EUROPEAN SCHOOL 4.0, organizza dei 

workshop della durata di 4 ore per ciascun modulo. Durante il corso, il docente, sfruttando il metodo 

didattico della metacognizione, porta gli studenti a costruirsi dei modelli atti a meglio comprendere le fasi 

da seguire per svolgere correttamente una determinata funzione. Al termine del corso si svolgerà la sessione 

d’esame, consentendo in questo modo agli studenti di superare uno dei sette esami nell’ambito di una sola 

giornata. 

I corsi preparano adeguatamente ai 7 moduli "ICDL FULL STANDARD": 

• Computer Essentials | Fondamenti del Computer 

• Online Essentials | Navigazione in rete 

• Word Processing | Elaborazione documenti - Microsoft Word 

• Spreadsheets | Fogli elettronici - Microsoft Excel 

• Presentation | Realizzazione presentazioni - Microsoft Power Point 

• IT Security | Sicurezza informatica 

• Online Collaboration | Collaborazione Online 
 

È assicurato il successo formativo: gli studenti che presentano difficoltà verranno seguiti individualmente per 

mezzo di piattaforme o da Tutor specializzati. 



                                                      
  

 
 
 

 

Si evidenzia che la certificazione ICDL (ex ECDL) è riconosciuta dalle scuole Superiori come credito formativo, 

dal MIUR come punteggio nei concorsi pubblici, da molte Università come prerequisito per accedere ad 

alcune tipologie di esami; è ampiamente richiesta, inoltre, nel mondo del lavoro. 

La certificazione ICDL garantisce, a chi la possiede, un livello adeguato di competenze digitali ed è riconosciuta 

a livello europeo. 

Il Liceo “G. Agnesi” di Milano in collaborazione con “European School 4.0” terrà un incontro informativo 

aperto a tutti gli interessati nel quale verranno spiegate in maniera più approfondita le modalità e le 

opportunità del percorso formativo ICDL. Tale incontro si svolgerà Giovedì 11 Febbraio 2021 alle ore 17:00. 

Questo invito è esteso anche agli studenti che in parte hanno conseguito già dei moduli previsti in skill-card. 

Per partecipare all’incontro è necessario compilare il seguente modulo online così che possa essere inviato il 

link alla riunione online che si svolgerà tramite Google Meet. 

https://forms.gle/xHopXvxuiBXGzBX59 

Per maggiori chiarimenti è possibile contattare la segreteria didattica della scuola telefonando al n. 

0258100671 oppure il numero 3295823094. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 


