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Torino 13 dicembre  2021 

Circ. n. 132 

Agli  Studenti ed alle Famiglie 

Ai Responsabili del progetto ECDL Paolini-Perino  

Ai Docenti 

Al DSGA 

All’ALBO e al Sito WEB 

 
  

 

Oggetto: Kit Ditattici ECDL - Patente Europea del Computer - Esami 
 
Il Boselli è TEST CENTER ECDL e gli esami si sostengono nel laboratorio 27 della sede di TO1 in via 
Montecuccoli, 12 a Torino. 
 
L'ECDL - European Computer Driving Licence è un attestato che certifica il possesso delle competenze 
informatiche a diversi livelli di specializzazione. L'ECDL, che si differenzia in ECDL BASE ed ECDL FULL 
STANDARD, si ottiene mediante il superamento di esami ed è riconosciuta nel mondo del lavoro, in 
particolare nella pubblica amministrazione. 
 
ECDL BASE: 4 ESAMI - Computer Essentials - Online Essentials - Spreadsheets - Word Processing 
ECDL FULL STANDARD - 7 ESAMI - I 4 esami previsti per l'ECDL BASE più altri 3 esami: IT-Security - Online 
Collaboration - Presentation 
 
Lo studio e la preparazione sono autonomi e per questo è molto utile la E-BOOK CARD AULA01 (DURATA 24 
MESI) che ti permette di: 

● Scaricare le dispense e gli appunti 

● Svolgere esercizi/test su argomenti specifici 

● Simulare le sessioni di esame 

● Assistere alle video-lezioni 

 
La scuola non fornisce lezioni e corsi per la preparazione. Lo studente si prepara in autonomia sulla 
piattaforma AULA01 che offre tutti gli strumenti necessari per raggiungere l’obiettivo finale: la certificazione 
ECDL. 
 
I Kit Didattici ECDL che proponiamo agli studenti per questo anno scolastico, hanno un costo promozionale 
molto vantaggiso e sono composti come di seguito: 

● Skill Card (necessaria per esami e certificazione) 

● Ebook Card (permette di accedere alla piattaforma AULA01 on line molto utile per prepararsi agli 

esami) 

● un esame già compreso nel prezzo del Kit 

Costo di un Kit Didattico: 75 euro (i Kit a disposizione sono in numero limitato) 
Ogni volta che si sostiene un esame, (il primo è compreso nel Kit) è necessario acquistarlo al costo di 15 euro. 
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(si precisa che se l’esame sostenuto dovesse avere esito negativo sarà possibile ripetere la prova in una 
sessione successiva) 
 
Nel caso in cui, il numero di richieste di acquisto dei Kit da parte degli studenti, dovesse essere consistente, 
sarà necessario predisporre una graduatoria che terrà conto, come criterio di precedenza, dell’indicatore ISEE 
del nucleo familiar e degli altri criteri  fissati dal Consiglio di Istituto per l’assegnazione di ausili didattici. 

 
Per acquistare il Kit Didattico ECDL, bisogna inviare una mail a marco.paolini@istitutoboselli.edu.it indicando 
nome, cognome e classe, inserendo nell'oggetto della mail: "Richiesta di acquisto pacchetto ECDL - BOSELLI”. 
Sul sito del Boselli, nella sezione ECDL, si trovano tutte le informazioni sul progetto e i dettagli per il 
pagamento. 
Gli insegnanti referenti sono a disposizione degli studenti per chiarimenti, consigli e informazioni riguardo 
l'organizzazione e la gestione del percorso di esami. Gli insegnanti saranno presenti in laboratorio durante gli 
esami e forniranno un supporto agli studenti con un monitoraggio continuo ed efficace. 
DOCENTI REFERENTI:       Paolini Marco  -  Perino Paola 
(per ulteriori chiarimenti, scrivere a marco.paolini@istitutoboselli.edu.it) 
 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      La Dirigente Scolastica                   

                                                                                                                       Adriana Ciaravella 
                             

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


