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ECDL (European Computer Driving Licence)
L'.I.S. "Giorgi-Fermi” è Test Center per il rilascio delle certificazioni ECDL, in particolare è abilitato per le certificazioni ECDLCORE; NUOVA ECDL; ECDL-ADVANCED; ECDL-CAD; ECDL-CAD 3D MECCANICO.
La qualifica di Test Center consente all’Istituto di rilasciare le Skills Card virtuali sulle quali vengono registrati gli esami superati,
sia al personale interno alla scuola - studenti, insegnanti e personale ATA - sia agli esterni.
La Skills Card della NUOVA ECDL non è più cartacea ma VIRTUALE !!! Pertanto, dopo l'emissione da parte del Test Center, il
candidato deve registrarsi alla seguente pagina https://certificazioni.aicanet.it/advCandidate2/
Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.nuovaecdl.it/
Per la richiesta della Skills Card bisogna:
1. pagare l'importo della Skills Card tramite un bollettino postale
2. compilare i moduli opportuni che si trovano nella sezione Modulistica
3. consegnare il tutto all'Ufficio Contabilità sede “Fermi Via S. Pelaio, 37 – Treviso
 Modulo per la richiesta della skill card
 Modulo per il consenso trattamento dati
 Regolamento generale Certificazione ECDL
 Diritti e doveri del candidato
Iscrizioni alle sessioni di esami NUOVA ECDL
 Modulo per la richiesta di esami NUOVA ECDL
 Domanda di Certificazione Mod. SC. 04
Referente per la certificazione ECDL è il Prof Pignatelli : alessandro.pignatelli@istruzione.it
Per informazioni: contabilita@giorgifermi.it

Il costo di ogni singolo esame ECDL è il seguente:
CANDIDATI
INTERNI

CANDIDATI
ESTERNI

Costo Skill card

€

60,00

€

65,00

Costo di 1 esame (ECDL CORE; ECDL STANDARD;
ECDL FULL STANDARD)

€

20,00

€

25,00

Costo 1 esame (ECDL CAD; ECDL CAD 3D
MECCANICO)* con correzione centralizzata

Da definire

*- solo per candidati interni
Effettuare il versamento su c/c postale n. 001015371550 intestato I.S “Giorgi-Fermi” – Treviso
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Da definire

Nel caso in cui il candidato debba ripetere degli esami, le condizioni tariffarie rimangono le stesse.
In caso di impossibilità a sostenere un esame già prenotato, il candidato è tenuto a darne comunicazione alla segreteria dell’Istituto
almeno 24 ore prima della data della sessione; in tal caso potrà sostenere l’esame in una sessione successiva senza perdere la
quota versata.
In caso di assenza non giustificata, per sostenere nuovamente le prove il candidato dovrà corrispondere nuovamente la tariffa per
ogni esame non sostenuto.
Quali sono le regole per accedere agli esami?
Il candidato deve prenotare gli esami compilando il modulo
Le prove (al massimo tre per sessione di esame) devono essere prenotate almeno una settimana prima della data stabilita per la
sessione, secondo il calendario visibile sul sito.
Il responsabile del Test Center può rinviare la sessione di esame nel caso in cui il numero di iscritti sia inferiore a 10, ed eventuali
variazioni di orario verranno comunicate agli interessati almeno tre giorni prima.
Il giorno dell’esame il candidato deve presentare all’esaminatore numero della Skills Card insieme con un documento di
identificazione munito di fotografia; dovrà quindi apporre una firma su un registro di presenza che verrà controfirmato
dall’esaminatore.
Il candidato riceve un foglio sul quale è indicata una password di accesso al sistema e gli viene indicata una postazione sulla quale
verrà svolta la prova.
Durante lo svolgimento della prova, della durata di 45 minuti, l’esaminatore non può in alcun modo dare suggerimenti al
candidato, né può essere portato nel locale sede di esame nessun manuale d’uso.
La correzione della prova, per gli esami che lo consentono, avviene anch’essa in modo automatico ed il risultato viene comunicato
immediatamente al candidato.
Il Test Center declina ogni responsabilità riguardo alla formulazione dei test e alla loro correzione; gli esaminatori infatti non
possono in alcun modo intervenire né sulle modalità di compilazione
né sull’assegnazione dei punteggi finali, in quanto tali aspetti vengono gestiti in modo automatico dal sistema.
Si ricorda che occorre iscriversi agli esami ECDL con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data dell'esame.
Calendario Esami ECDL a.s.2017/2018
(Lab.InformaticaCAD 2 sede “Fermi Via S. Pelaio, 37 – Treviso) - ore 14.00)
NUOVA ECDL
NUOVA ECDL
NUOVAECDL
NUOVAECDL

giovedì 13/12/2018
giovedì 24/01/2019
giovedì 14/03/2019
giovedì 16/05/2019

ECDL CAD
ECDL CAD
ECDL CAD

DA DEFINIRE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

ECDL CAD 3D
ECDL CAD 3D
ECDL CAD 3D

DA DEFINIRE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

Treviso, 19/11/ 2018
Il Responsabile del Test Center ECDL
Prof. Alessandro Pignatelli

Il Dirigente Scolastico
Susanna PICCHI

