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"Regolamento TEST-CENTER ECDL LF_06"

Premessa
L'ECDL (European Computer Driving Licence), o Patente Europea del Computer, e il titolo, rilasciato da AICA
(Associazione ltaliana per il Calcolo Automatico) che attesta l'acquisizione delle abilit) necessarie per poter operare

in modo professionale con il personal computer secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale, che
imprese, enti privati e pubblici richiedono al momento delle selezioni per l'assunzione. ll programma della Patente
Europea del Computer d sostenuto dall'Unione Europea che lo ha inserito fra i progetti per la realizzazione della
Societa dell'l nformazlone.

ll D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 recepisce le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente sollecitate
dalla Raccomandazione del Parlamento europeo nel 200-/, declinandole in 4 assi culturali.
La competenza digitale d presente nell'asse dei linguaggi, in quello matematico e in quello scientifico-tecnologico. La
Patente europea del computer confluisce nel certificato delle competenze di base rilasciato dal Liceo alla fine
dell'obbligo di istruzione (D.M.27 gennaio 2010, n. 9),
Concepito nel 1997 dal CEPIS - Council of European Professional lnformatics Societies, di concerto con l'Unione
Europea, con una formula unica (la ECDL Core), il programma ECDL d articolato in un'ampia gamma di certificazioni
che permettono di attestare le conoscenze e le competenze d'uso degli strumenti digitali con varie specialrzzazioni e
su diversi livelli di approfondimento:
. Iivello introduttivo o propedeutico (e-Citizen)
r alfabetizzazione digitale (4 esami, ECDL Base)
. competenza digitale (7 esami, ECDL Full Standard, il livello di riferimento piu noto e diffuso nel mondo)
o competenza avanzata (ECDL Advanced / Expert
Per rispondere alle mutate condizioni della realti tecnologica e informatica e al modo in cui interagiamo con esse, a
partire dall' 01 settembre 2013 d stata proposta la nuova ECDL, un nuovo programma di certificazioni, che offre
nuovi moduli d'esame e una maggiore flessibilit) per favorire l'apprendimento continuo. ll programma di
certificazioni della nuova ECDL sostituisce integralmente il programma di certificazioni della ECDL Core. La nuova
ECDL propone al candidato di aderire al programma di certificazioni con l'acquisto della Skills Card (che non ha
scadenza) che gli consentiri di sostenere quei moduli d'esame che durante il corso della sua vita gli saranno
necessari per dimostrare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito delle lCT. La nuova ECDL lascia al
candidato la liberti di scegliere una qualsiasi combinazione di moduli da certificare, a seconda dei suoi interessi e
delle sue esigenze professionali, selezionandoli dall'elenco dei moduli della famiglia ECDL. A seconda del percorso
scelto, il candidato, oltre ad ottenere una specifica certificazione, si vedr) riconosciuti tutti gli esami superati nella
ECDL Profile, La ECDL Profile d destinata a testimoniare la graduale acquisizione di competenze nel mondo digitale
da riportare sul "libretto delle competenze" rilasciato dalle Regioni di cui tutti icittadini dovranno essere dotati in
ottemperanza alle normative europee sul reciproco riconoscimento: il cosiddetto europass. ln ltalia, l'ente
responsabile della gestione nazionale dell'ECDL d AICA (Associazione ltaliana per l'lnformatica e Calcolo Automatico,
http://www.aicanet.it), che definisce le modalita di effettuazione degli esami e abilita icentri, denominati Test
Center, al rilascio del diploma. ll 1'aprile 2014 l'ECDL FullStandard d stata accreditata come schema di certificazione

delle competenze informatiche da Accredia, I'organismo nazionale di accreditamento, designato dallo Stato italiano
in attuazione del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del g luglio 2008.1a sigla PRS
N" 092C identifica con un codice univoco ECDL Full Standard come schema di certificazione di persone, accreditato

da Accredia. ln particolare, I'accreditamento rende la certificazione ECDL Full Standard conforme al Decreto
Legislativo n. 13 del 16 Gennaio 2013, il quale stabilisce che icertificati emessi da privati, come AICA, possono
entrare a far parte del Sistema Nazionale, purche accreditati dall'organismo italiano competente. Con
l'accreditamento, la ECDL Full Standard puo inserirsi nel Sistema Nazionale. Tale schema di certificazione
corrisponde al profilo di Utente Qualificato di Computer (Qualified Computer User),

Art.

1 Disciplina

Con il presente regolamento si intende disciplinare le attivit) che il Liceo Scientifico "E. Amaldi" realizza a favore
degli studenti in collaborazione con l'Associazione ltaliana per l'lnformatica e il Calcolo Automatico (AICA) per
promuovere e sviluppare il programma ECDL-PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER. AICA e responsabile per I'ltalia
dell ECDL per conto dell'ECDL Foundation. La distribuzione dell'ECDL avviene capillarmente su tutto il territorio del
nostro Paese attraverso una rete di piir di 3.000 sedi di esami, dette Test Center che, insieme ad AICA, attraverso
uno standard di qualit), garantiscono la serieta del processo di esami e il valore del relativo certificato.ll Test Center,
un'organizzazione, pubblica o privata, che si occupa di formazione in campo lCT, e abilitato all'effettuazlone degli
esami esclusivamente se accreditato da AICA. L'accreditamento e accordato, da AICA, in base al possesso di
determinati requisiti, che hanno lo scopo di assicurare la qualit) delle sedi, nell'interesse dei clienti finali.
ll Liceo Scientifico, Liceo delle scienze applicate, Liceo delle scienze umane e Liceo linguistico "E. Amaldi" d
accreditato da AICA come Test Center LF 06.
llTest Center d abilitato a rilasciare le seguenti certificazioni:
ECDL BASE
ECDL STANDARD

NUOVA ECDL
ECDL UPDATE
ECDL SMART

locliccosicuro /Generazione connesse
La realizzazione del programma ECDL rafforza ed amplia I'offerta formativa dell'lstituto in perfetta sintonia con lo
spirito della riforma sull'Autonomia Scolastica. La realizzazione del programma ECDL e inserito nel PTOF (Piano
dell'Offerta Formativa) con I'obiettivo di far conseguire la patente informatica ai propri studenti anche attraverso

progetti istituziona

li.

Art. 2 Obiettivi
Nell'attuazione del PROGRAMMA ECDL l'lstituto consapevole del proprio ruolo di presidio formatlvo del territorio si
pone i seguenti obiettivi:
e Consentire e favorire agli alunnl interni il conseguimento della patente ECDL Full Standard nonche le
ulteriori certificazioni previste nella convenzione con AICA (Advanced, Cad 2D);
o Favorire le certificazioni di cui sopra anche al personale docente e non docente alle medesime condizioni
degli studenti;

o

Consentire la certificazione

a tutti gli utenti che desiderino conseguirla, e promuovere inizlative

di

formazione verso tutti coloro interni od esterni che ne facciano richiesta.
I servizi del Test Center sono a carattere oneroso secondo l'aliegata tabella costi / vedosi Allegoto ),la quale potr)
subire revisioni annuali, di norma contestualmente all'approvazione del Programma Annuale D'lstituto.

Art. 3 Risorse Umane-Staff E.C.D.L.
L'lstituto per le finalitd di cui all'art.2 si avvale prioritariamente della collaborazione di docenti interni, del Dirigente
scolastico D,S., del Direttore D.S.G.A., di un assistente amministrativo e personale interno con documentate
competenze didattiche e professionali. ln particolare viene istituito lo Staff ECDL, presieduto dal Dirigente Scolastico,
responsabile legale del Test Center, e da
r UN REFERENTE TEST-CENTER Responsabile Test Center prof.ssa Minenna C con funzioni di coordinamento
generale, promozione delle competenze digitali nel Liceo e organizzazione dei corsi.

o
o

3 ESAMINATORI ACCREDITATI AICA (1, o 2 a turno per ogni sessione)
UN REFERENTE AMMINISTRATIVO PER I SERVIZI ECDL
Fanno parte integrante del progetto inoltre ma non dello staff ECDL

.
ll

UN TECNICO con specifica formazione

responsabile del Test-Center cura I'organizzazione per I'attuazione del programma

e irapporti con AICA in

particolare nelle periodiche ispezioni (AUDIT), irapporti con itutti ireferenti per iservizi ECDL adoperandosi per il
migliore raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente regolamento.
Per lo svolgimento dei suddetti compiti, il responsabile del test-center agir) in stretta collaborazione con il Dirigente
Scolastico, legale rappresentante dell'istituto, che cura idiretti rapporti con il Test Center Licenziatario.

Art. 4 Organizzazione
A cura dello Staff ECDL, vengono stabiliti sia i calendari delle lezioni e le relative iscrizioni sla le sessioni d'esame. Le
date, approvate da AICA sono rese note sul sito del Liceo. I servizi del Test Center sono a carattere oneroso secondo

l'allegata tabella costi ( vedosi Allegoto / , la quale potra subire revisioni annuali, di norma contestualmente
all'approvazione del Programma Annuale D'lstituto.
Sono ritenute valide anche Skills Card acquistate precedentemente presso altri soggetti, anche con esami gi)
sostenuti, dopo accertamento della loro validita presso AICA. Ogni sessione d'esame si svolger) con le modaliti
fissate da AICA

Art. 5 Mezzi strumenti
Per la realizzazione del Programma ECDL I'lstituto mette a disposizione le proprie strutture informatiche (aule
speciali) ecc. collegati in rete locale, e ad internet. La struttura e in grado di garantire sia la preparazione dei
candidati, dando loro quelle conoscenze tecniche richieste dal programma ECDL, sia la partecipazione alle varie
sessioni d'esame, dando la possibilit) di sostenerle in sede stessa. La copertura finanziaria della gestione del test
center (esami) viene assicurata dalle entrate dello stesso programma e dal fondo di istituto. Le entrate e le spese
sono iscritte nel programma annuale approvato dal Consiglio d'lstituto e rendicontate nel conto consuntivo redatto
annualmente. lcosti della Skills Card e di ogni esame sono definiti annualmente dallo staff ECDL.

Art. 5 Procedura
Per poter sostenere gli esami ECDL occorre acquistare la Skills Card, una tessera virtuale individuale e consultabile

online, che riporta idati anagrafici del titolare e un numero di serie registrato dall'AlCA, ente nazionale di
certificazione del programma ECDL. Sulla Skills Card, vengono, di volta in volta, registrati gli esami superati dal
candidato. La Skills Card puo essere acquistata presso il Test Center del nostro istituto, ad un prezzo agevolato per
studenti interni e personale scolastico e a prezzo normale per tutti gli altri candidati. ll costo della Skills Card viene
stabilito annualmente nel progetto specifico.La Skills Card, non ha scadenza e puo essere utilizzata per sostenere
qualsiasi test della famiglia Nuova ECDL ll candidato puo accedere via web alla Skills Card che gli d stata intestata,
registrandosi sul sito di AICA, nella sezione ad accesso riservato, prendendo cosi visione dei propri dati anagrafici e
degli esiti degli esami superati. La Skills Card, essendo un documento digitale registrato nel sistema informatico di
AICA, non necessita di essere stampata per I'iscrizione agli Esami.
L'interessato a sostenere uno o piir esami, presa visione del calendario, d tenuto a versare il relativo costo presso la
segreteria della scuola che rilascera regolare ricevuta entro il 5" giorno precedente la data prevista per l'esame
stesso ( non si computano i festivi).

L'iscrizione all'esame va effettuata compilando l'apposito modulo on line reperibile sul sito dell'istituto, riportando
in esso, obbligatoriamente, tutti idati richiesti e consegnato al momento del versamento del costo dell'esame. Sar)
cura del candidato specificare nella domanda di iscrizione la data della sessione d'esame a cui intende partecipare.
Sari cura del Test Center comunicare attraverso il sito istituzionale le eventuali variazioni del calendario degli
esami. ll candidato pud rinunciare a sostenere la prova d'esame non meno di 5 giorni prima della data fissata per la
sessione d'esame. L'assenza del candidato il giorno e all'ora fissata per l'esame, se non comunicata entro itermlni
indicati, non dari luogo ad alcun rimborso o titolo. Un modulo non superato non puo essere ripetuto nella stessa
sessione d'esame. ll candidato dovr) riattivare la procedura di prenotazione per itest non superati ed effettuare
nuovamente il pagamento della quota prevista.

Le domande presentate secondo le modalitd previste, si intendono accettate salvo diversa

e

personale

comunicazione.
Le informazioni necessarie per:

o
o
r

rilascio Skills Card

ammissione agli esami ECDL
calendario sessioni esami
sono disponibili presso l'Ufficio di segreteria e sul sito dell'lstituto, da dove possono essere scaricati i moduli.

Art.7 Esami

ECDL:

doveri del candidato

ll candidato deve presentarsi nel giorno e nell'orario preventivato munito di Skills-card e di documento di
riconoscimento. Prima di iniziare gli esami per iquali si e prenotato deve visionare un Tutorial che splega il
funzionamento del software utilizzato per l'effettuazione degli esami e rispettare il tempo massimo previsto per
ciascun esame (45'ad eccezione del modulo l per il quale sono previsti 35'). Per superare l'esame occorre
raggiungere la soglia minima pari al 75% del punteggio disponibile.
Norme da rispettarsi durante la sessione di esame:
- Obbligo del silenzio durante le prove e divieto di porre domande all'esaminatore
- Divieto di copiare da altri candidati o di portare con se materiale didattico; divieto di utilizzo di ausili elettronici;
- Obbligo di permanenza in aula durante l'esame;
- Divieto di interruzione della prova d'esame.
La violazione anche di una sola delle norme sopraindicate comporteri l'annullamento di tutte le prove sostenute
nella sessione. L'annullamento puo essere effettuato da un Esaminatore o da un lspettore di AICA. ll candidato in
questo caso non puo ripetere la prova d'esame annullata, interrotta o non superata, nella medesima sessione.
Quanto sopra d meglio specificato nella procedura di esami ECDL (QA,ESA10) e gia noto al candidato in quanto
firmatario del modulo di accettazione sottoscritto in forma elettronica prima di iniziare l'esame.
Accertato l'esito positivo degli esami l'Esaminatore apporri sulla Skills-card del candidato, in corrispondenza di
ciascun esame superato, la propria firma e il timbro del test-center. La Skills-.card d custodita dal candidato e fa fede
degli esami sostenuti.

Art. 8 Richiesta certificati

ECDL

Perottenere il Certificato ECDL Full Standard il candidato deve sottoscrivere la Domanda di Certificazione prima di
terminare terminare i 7 esami previsti.
sottoscrizione della Domanda da parte del candidato implica:
l'assenso alla pubblicazione del nominativo su Elenco pubblico e la liberatoria per la privacy
la presa visione del Regolamento AICA per la Certificazione delle competenze digitali (che include la procedura
esami per il candidato e gli obblighi per la persona certificata)
. la presa visione dei Diritti e Doveri del candidato
. che non variano ne i costi ne le modalitd di pagamento (al Test Center)
o che chi non sottoscrive puo sostenere gliesami, ma otterri il certificato ECDL Standard (non accreditato)
. che il candidato ha diritto di presentare ricorso e reclamo direttamente ad AICA.
Per conseguire il Certificato ECDL Full Standard il candidato deve superare tutti e sette gli esami entro 5 anni dalla
data di effettuazione del primo esame in modo da garantire la coerenza con il Syllabus in corso di validiti e con lo
stato dell'arte della tecnologia. Qualora uno o piu esami dovessero scadere, il candidato puo aggiornare imoduli
sostenendo gli esami ECDL Full Standard Update Modulari.
Al fine di garantire che le persone certificate continuino a possedere le conoscenze e le competenze richieste, il
Certificato ECDL Full Standard scade dopo 3 anni dalla data di emissione. Al termine dei tre anni di validit), il
candidato che desidera mantenere il Certificato ECDL Full Standard dovr) superare l'esame ECDL Full Standard
La

.
.

U

pdate.

ll rinnovo della Certificazione non d obbligatorio: d una scelta del candidato, in base a sue esigenze di spendibilit).

Art.9 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento ci si atterra alle prescrizioni,

attualie

future di AICA, alle quali il test-center deve inderogabilmente attenersi.
ll presente Regolamento, una volta approvato, d parte integrante del Regolamento d'lstituto ed d pubblicato
all'Albo pretorio dell'lstituto e nei siti lnternet istituzionali.
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Allegato costi
NUOVA ECDL

-

ADVANCED
STUDENTI E DOCENTI

ARTICOLAZIONE OFFERTA

ESTERNI

INTERNI

cosTr rN €
Quota acquisto Skills card Nuova ECDL
Costo acquisto singolo esame ECDL
Costo acquisto singolo esame ECDL ADVANCED
Costo ripetizione esame ECDL Core
Costo ripetizione esame ECDL Advanced
Costo esame update- 1 ESAME (possessori skills Card

€5s
€18
€30
€18
€20

Corso lntensivo - ECDL primo livello - Full standard
(moduli 1,2,3,4,5,6,7) - 40 Ore-ATTIVAT0 SOLO SE St
RAGGIUNGE UN MINIMO DI lO ISCRITTI)

D

€

€65

€20
€35
€20

€22

€L20

ECDL CAD 2D vecchia

Quota acquisto Skills card CAD 2
Costo acquisto esame CAD 2 D

rN

45,00

scad uta)

ARTICOLAZIONE OFFERTA

cosTt

€ 180

certificazione

STUDENTI E DOCENTI
INTERNI

ESTERNI

cosTt tN €

cosTt tN €

€65
€20

€70
€20

Per tutti coloro che sono interessati d possibile trasformare gratuitamente la certificazione EDCL Core
FULL in ECDL FULL STANDARD a condizione chc non sia scaduta la skillscard chc ncl caso dclla
ECDL Core FULL areva durata triennale.

Il

il

superamcnto di duc csarni aggiuntivi: IT Security c Online
TEST CENTER rendera gratLriti a tutti coloro che intendo aggiornare la
propria certificazione e hanno sosterluto tutti i 7 moduli dell'ECDL Core FULL presso il Test Center ECDL
del Liceo " Amaldi" con relativa certitlcazione llnale.
Vcrranno convalidati tutti gli csanri rclativi ai rnoduli 3 4 6mcntrc irnodLrli I 2 7 saranno valutati ncl

passaggio comportcra

Collaboration; moduli

che

il

seguente rnodo:

.
.

Mod I + Mod 2 convcrgono in "Computer Essential". Il rclativo voto vcrra cosi composto: 4070
dcl voto Modl + 60% dcl voto Mod2
Mod I + ModT coltvergono in "Online Essential". Il relativo voto verrti cosi composto: 20% del
Modl + 80% del ModT

Rimangono da sostenere i moduli:

Il Modulo

5

"BASE DI DATI"

IT Security e Online Collaboration

sara aggiunto nel profile delle col-npetenze infbnnatiche come r-nodulo

aggiuntivo.

[e quote relative all'acquisto di Skills Card ed esami vanno versate sul ccp n 10198703 intestato a LS Amaldi con
causale acquisto Skills Card ed esami ECDL
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Dott.

