
 

                
Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Vibo Valentia 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, sempre attento ai bisogni degli allievi, 
pronto a offrire attività a integrazione del curricolo che risultano essere adeguate alla 
domanda di mercato, considerate le richieste dei genitori degli alunni, comprende nel 
proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) - con delibera del Collegio dei 
Docenti del 28 settembre 2018, giusta nota MIUR prot. n.0000312 del 20 marzo 2012 
(Indicazioni in merito ai contributi scolastici delle famiglie) - Corsi di Informatica di base e 
avanzati finalizzati alla preparazione per l’acquisizione di certificazioni interne rilasciate 
dall’Ente AICA (Autorità Italiana per il Calcolo Automatico), con cui il MIUR ha stipulato 
un protocollo di intesa. 

Al termine del progetto, i corsisti riceveranno un attestato valevole ai fini dell’attribuzione 
del credito scolastico e acquisiranno le Certificazioni Informatiche NUOVA ECDL (ECDL 
Base, ECDL IT-Security, ECDL Full Standard) valide a livello europeo, previo 
superamento degli esami previsti. I corsi previsti sono di 2 tipi: corso ECDL base e corso 
ECDL avanzato.  

• La quota di partecipazione al corso ECDL base (h. 30 per n. 4 moduli), a carico delle 
famiglie per contributo spese, è di € 80,00 annue. 

• La quota di partecipazione al corso ECDL avanzato (h. 20 per n. 3 moduli), a carico 
delle famiglie per contributo spese, è di € 70,00 annue. 

Si ricorda che il nostro Liceo Capialbi è Test Center ECDL accreditato da AICA, pertanto 
si possono sostenere gli esami secondo modalità già indicate da AICA e consultabili 
direttamente sul sito del nostro Liceo, nello spazio all’uopo riservato 
(www.istitutocapialbi.gov.it/ecdl ). Il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione ai suddetti corsi è fissato inderogabilmente per mercoledì 31 ottobre c.a. 
Gli interessati potranno sostenere gli esami dopo aver assolto ai seguenti adempimenti 
amministrativi: 
> acquisto Skills Card € 90,00; 

> prenotazione singolo esame € 20,00. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai proff. Antonio Natale o Francesco Locane, 
referenti dell’iniziativa progettuale. 

N.B. Nel file ivi allegato è possibile rinvenire la domanda di partecipazione ai corsi. 

 

% 

Segue domanda di partecipazione al “Progetto Certificazione Interna ECDL” 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Statale “Capialbi” 

di Vibo Valentia 
 

Oggetto: domanda di partecipazione al “Progetto Certificazione Interna ECDL” 

 

Il sottoscritto (genitore)____________________________________________________________ 

ai fini dell’attività in oggetto, avendo condiviso appieno le finalità del “Progetto di Certificazione 

Interna ECDL” e sentito lo stesso come fabbisogno ai fini dell'acquisizione di un titolo spendibile 

negli studi futuri e nel mondo del lavoro, 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a_______________________________________________________ 

frequentante la classe _______ sez. ______ indirizzo________________________________ 

del Liceo Statale “V. Capialbi” possa partecipare, con contributo di spesa volontaria di: 

 € 80,00  al  CORSO ECDL BASE 

(4 moduli formativi di preparazione per il conseguimento della Certificazione ECDL Base) 

 € 70,00  al CORSO ECDL AVANZATO (per i possessori della Certificazione ECDL Base) 

(3 moduli formativi di preparazione per il conseguimento della Certificazione ECDL Full 

Standard) 

Il corso sarà attuato in orario extracurricolare e prevede il rilascio di certificazione valida a livello 

europeo (previo superamento esami) ed eventuale attribuzione del credito scolastico. 

 

Vibo Valentia, __________________________ 

                                                                                              

                                                                                                   Firma 

 

_____________________________ 
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