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ECDL 2017-2018 

AVVISO 
Sono aperte le iscrizioni ad attività preparatorie e esami 

della sessione ordinaria  del 30 e 31 maggio 2018 della 

“Nuova ECDL”. Date ed orari sono pubblicati all’albo ECDL 

di Istituto. 

Le iscrizioni si effettuano on-line, accedendo alla home 

page del sito internet dell’Istituto e cliccando il link 

“ECDL”, che si trova nella fascia destra della pagina. 

L’iscrizione alle attività preparatorie – che si attiveranno 

con un numero minimo di 6 partecipanti - è aperta sino 

alla data di inizio degli interventi. 

La scadenza per le iscrizioni agli esami è fissata invece per 

il giorno mercoledì 23 maggio 2018. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Daniele Fabbro (corsi serali) o al prof. Lucio Gerlin (corsi diurni). 

Il referente di Istituto per  
il progetto Nuova ECDL 

 
Prof. Daniele Fabbro 

 



 

Patente Europea  

per l'uso del Computer 

Istituto di Istruzione “A. Degasperi” 

Borgo Valsugana (TN) 

Anno scolastico 2017/2018 

Seconda sessione d’esame: 30 e 31 maggio 2018 

Calendario delle attività preparatorie “Nuova ECDL”  
 

Modulo n. 1 

Computer Essential  

Modulo n. 2 

Word Processing 

Modulo n. 3 

Online Essentials 

Modulo n. 4 

Spreadsheets 

03/05/2018 

14:00-16:00 

26/04/2018 

14:30-16:30 

26/04/2018 

16:30-18:30 

27/04/2018 

14:30-16:30 

10/05/2018 

14:00-16:00 

16/05/2018 

14:30-16:30 

02/05/2018 

16:30-18:30 

04/05/2018 

14:30-16:30 

17/05/2018 

14:00-16:00 

23/05/2018 

14:30-16:30 

09/05/2018 

16:30-18:30 

09/05/2018 

14:30-16:30 
Raffaello Simeone Ilaria Zaetta Daniele Fabbro Lucio Gerlin 

Lab Info1 Lab Info1 Lab Info1 Lab Info1 

 

Le iscrizioni agli esami e alle attività preparatorie si effettuano on-line, 

accedendo alla home page (link nella colonna a destra, indicata come: 

ECDL) del sito internet dell’Istituto: 
www.istalcidedegasperi.it/website/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 

 

 gli interventi preparatori si attiveranno con un minimo di 6 iscritti e 

potranno accogliere sino ad un massimo di 20 adesioni; 

 l’iscrizione alle attività preparatorie è aperta sino alla data di inizio 

degli interventi; 

  è possibile iscriversi ad un esame anche senza frequentare la 

relativa attività preparatoria, perfezionando la procedura di 

iscrizione entro la data comunicata con apposito avviso, affisso 

all’albo ECDL. 

 

Per la prenotazione ad esami ed interventi preparatori  
si deve essere muniti di skills card. 

 

La II sessione d’esami ECDL per l’anno scolastico 2017/2018  
si svolgerà i giorni 30 e 31 maggio 2018, con convocazione  

alle ore 14:00 presso il laboratorio Info1, aula L23 dell’Istituto. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al prof. Daniele Fabbro o al prof. Lucio Gerlin. 

 
Il referente di Istituto per  

il progetto “Nuova ECDL” 

Prof. Daniele Fabbro 
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