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Roma, 26/10/2021   

Circolare n. 84  

  

  

    

  Ai Docenti  

Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al Sito   

  Sedi  

  

  

Oggetto: Iscrizioni corsi di informatica 2021-2022 (Nuova ICDL e CAD)  

  

  

Corsi NUOVA ICDL E CAD 2D  

Il Liceo Scientifico “Cannizzaro” organizza per gli studenti un corso finalizzato al 

conseguimento della NUOVA ICDL (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione 

Digitale) e un corso CAD 2D (Disegno Tecnico al Computer).  

La ICDL è il nuovo nome della ECDL (Patente Europea del Computer)  

Il corso di NUOVA ICDL si terrà con cadenza settimanale, di giovedì, e avrà inizio nella 

seconda settimana del mese di novembre. Data d’inizio è giovedì 18/11/2021.  

 

Il corso CAD 2D si terrà parimenti con cadenza settimanale, di mercoledì, e avrà inizio il 

giorno mercoledì 17/11/2021. 

 

Il corso di NUOVA ICDL avrà la durata di 34 ore e sarà articolato in 17 incontri di 2 ore 

ciascuno. Esso sarà strutturato in 7 moduli che rispetteranno il Syllabus della Nuova ICDL 

FULL STANDARD secondo il seguente prospetto:  

CORSO NUOVA ICDL  

(34 ore complessive)  
1. Computer Essentials  

2. Online Essentials  

3. Word Processing  

4. Spreadsheet  

5. IT Security - Specialised Level   

6. Presentation  

7. Online Collaboration  

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheet
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheet
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
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Per ulteriori informazioni sui programmi e sulla certificazione consultare il sito 

https://www.icdl.it/icdl-full-standard 

  

Il corso CAD  2D si svolgerà invece in un unico modulo di 12 ore e sarà articolato in 6 incontri 

di 2 ore ciascuno (con possibilità di arrivare a 15 ore in caso in caso di disponibilità economica 

derivante dal numero sufficiente di iscrizioni)  

Per informazioni più approfondite sui programmi e sulla certificazione CAD 2D consultare il sito 

https://www.aicanet.it/cad-2d  

  

Giorni, costi dei corsi  

I corsi si svolgeranno nel laboratorio informatico della sede amministrativa secondo il 

seguente prospetto:  

  

   Num.  

Ore  

Tipo  

Corso  

Giorno  Orario  Insegnante  Data  

Inizio  

Costo  

Corso  

A  

12  

(15 in caso 

copertura 

economica) 

CAD 2D  Mercoledì  Da definire 

(v. sotto)  Prof. Leonello  

Riondato  

17/11/2021  € 160,00  

Corso  

B  

34  NUOVA  

ICDL  

Giovedì  Da definire 

(v. sotto) 
Prof. Leonello  

Riondato  

18/11/2021  € 175,00  

  

 Orari dei corsi 

L’orario dei corsi sarà definito sulla base delle iscrizioni tenendo conto cioè della maggiore o 

minore provenienza degli studenti iscritti ai corsi alle classi del biennio o a quelle del triennio 

ovvero alle classi della sede centrale, o a quelle della sede succursale cercando di venire per 

quanto possibile incontro alle esigenze di tutti.  

 

Termini di presentazione della domanda di iscrizione. Modalità e scadenze  

I corsi si svolgeranno in presenza nel laboratorio informatico della sede amministrativa.  

In presenza di un numero maggiore di richieste di iscrizioni verranno selezionate quelle degli 

studenti che risulteranno aver effettuato il versamento in data anteriore alle altre.   

Per l’iscrizione si prosegue come segue:  

• Compilare il modulo-domanda allegato alla presente circolare disponibile allegato alla 

presente circolare. 

• Per iscriversi a entrambi i corsi bisogna effettuare il pagamento sulla piattaforma 

“PagoInRete”. In particolare  

o Per l’iscrizione al corso CAD 2D (corso A): effettuare il pagamento di € 160,00. 

o Per l’iscrizione al corso NUOVA ECDL (corso B): effettuare il pagamento di € 

175,00.  

https://www.ecdl.it/ecdl-full-standard
https://www.ecdl.it/ecdl-full-standard
https://www.icdl.it/icdl-full-standard
https://www.ecdl.it/ecdl-full-standard
https://www.aicanet.it/cad-2d
https://www.aicanet.it/cad-2d
https://www.aicanet.it/cad-2d
https://www.aicanet.it/cad-2d
https://www.aicanet.it/cad-2d
https://www.aicanet.it/cad-2d
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• Il modulo domanda debitamente compilato e l’attestazione del versamento dovranno 

essere restituiti entro e non oltre venerdì 12/11/2021 alla portineria della sede di 

frequenza dello studente.  

• Esterni: Gli esterni potranno partecipare ai corsi alle stesse condizioni degli interni 

previo controllo della disponibilità di posti.  

In nessun caso si potrà prender parte ai corsi senza aver pagato il bollettino di 

iscrizione.    

 

Attestati di frequenza ed esami   

Al termine dei corsi sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza, ai fini del 

conseguimento del quale sarà necessaria la presenza ad almeno 26 ore su 34 (per il corso 

NUOVA ECDL) di 8 ore su 12 (per quello CAD).  

Per conseguire la Patente ICDL FULL STANDARD oltre alla frequenza del corso occorre 

sostenere un esame, articolato in sette moduli (che possono essere sostenuti insieme o 

separatamente). L’esame potrà essere sostenuto presso il nostro istituto, che è Test Center 

ECDL.  

A partire dal bimestre di dicembre/gennaio si terranno periodicamente sessioni di esame. I costi 

di acquisto della Skills Card (necessaria per sostenere i moduli d’esame) e dell’iscrizione ai 

moduli d’esame sono a parte e saranno indicati con una successiva circolare. L’esame CAD 2D 

potrà invece essere sostenuto, sempre presso il nostro istituto, con un unico modulo d’esame.  

Si ricorda che il conseguimento della NUOVA ECDL e CAD 2D presentano tra gli altri i 

seguenti vantaggi:  

  

1) Sono certificazioni ufficiali a livello europeo;  

2) Offrono qualificazioni indispensabili richieste in molti settori del mondo lavorativo;  

3) Sono riconosciute in molte università ai fini del conferimento di crediti universitari;  

4) Sono valide ai fini del credito formativo per il triennio della scuola superiore.   

   

Si fa presente infine che entrambi i corsi potranno essere avviati solo a condizione che si 

raggiunga un numero minimo di iscrizioni. In caso di mancato avviamento di un corso, chi 

avesse già versato la quota di iscrizione verrà rimborsato.  

  

   

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
 


