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Roma, 04/10/2022  

Circolare n. 33 

 

 

  

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA                                                

Al Personale ATA   

Al Sito della scuola 

Sedi 

  

  

 

 

Oggetto: Iscrizioni corsi di informatica 2022-2023 (NUOVA ECDL e CAD 2D) 

 

 

Il Liceo Scientifico Cannizzaro organizza per gli studenti un corso per la Patente Europea di 

Informatica (NUOVA ECDL) e un corso CAD 2D (Disegno Tecnico al Computer).  

 

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

settimana del mese di ottobre. Data d’inizio è il 27-10-2022). 

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

della prima settimana di novembre, e precisamente il giorno 2/11/2022. 

 

Il corso di NUOVA ECDL avrà la durata di 30 ore e sarà articolato in 12 incontri di 2,5 ore 

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

STANDARD secondo il seguente prospetto: 

CORSO NUOVA ECDL 

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

Il corso CAD  2D si svolgerà invece in un unico modulo di 15 ore e sarà articolato in 6 incontri di 

2,5 ore ciascuno. 

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

https://www.icdl.it/icdl-workforce/cad-2d 

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 15 CAD 2D Mercoledì 14,45-17,15 Prof. Leonello 

Riondato 

2/11/2022 € 140,00 

Corso B 30 NUOVA 

ECDL  

Giovedì 14,45-17,15 Prof. Leonello 

Riondato 

27/10/2022 € 175,00 

 
Gli studenti interessati alla frequenza dei corsi dovranno: 

 Compilare il modulo-domanda allegato alla presente circolare e disponibile al banco 

accoglienza in entrambe le sedi a partire da giovedì 5/10/2022 ma disponibile anche a partire 

dalla stessa data sul sito Internet dell’istituto come allegato della presente circolare e 

all’indirizzo (www.liceocannizzaro.it/moduloinformatica). 

 Per l’iscrizione al corso CAD 2D (corso A): effettuare il pagamento di € 140,00 sulla 

piattaforma PagoOnLine scrivendo nella causale del versamento “Iscrizione Corso CAD”, 

indicando di seguito il nome dello studente e la classe.  

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

€ 175,00 sulla piattaforma PagoOnLine scrivendo nella causale del versamento “Iscrizione 

Corso NUOVA ECDL”, indicando di seguito il nome dello studente e la classe.  

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

controllo della disponibilità di posti. 

NB: Il modulo domanda debitamente compilato e la copia dell’attestazione del versamento dovranno 

essere inviati entro il entro e non oltre lunedì 21/10/2022 al seguente indirizzo email 

sebastiano.tofanetti@lcannizzaro.edu.it 

 

 

http://www.icdl.it/
https://www.icdl.it/icdl-workforce/cad-2d
mailto:sebastiano.tofanetti@lcannizzaro.edu.it
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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 9 incontri su 12, per complessive 

ore 22,5 (per il corso NUOVA ECDL) e di 4 incontri su 6 per complessive ore 10 (per quello 

CAD). 

Per conseguire la Patente Europea di Informatica 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. 

5) Saranno ore computabili per il PCTO nei limiti delle 30 ore complessive. 

 

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. 

 

Allegato: Modulo domanda iscrizione corsi  
 

 

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 
 
 
 


