
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “LEONE XIII” 

Via Murialdo, 29 – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DEL CORSO ECDL 

Montecchio Maggiore, giovedì 25 gennaio 2018 

Gentilissimi Genitori, 

con la presente comunico le indicazioni che il prof. Bruno Bruna mi ha chiesto di farvi arrivare in 

merito al corso ECDL appena concluso: 

 DATA: Il giorno concordato per l’esame sul modulo Word Processor è mercoledì 21 

febbraio 2018, alle ore 17.00, presso la sede della Scuola Media “Parise” di Arzignano. Per 

il superamento è necessario rispondere correttamente a 27 domande su 36 richieste. 

 TEST DI VERIFICA: Per valutare la preparazione degli alunni, sono previsti due test, che 

si terranno nella nostra aula di informatica: il primo –obbligatorio- martedì 6 febbraio 2018; 

il secondo martedì 13 febbraio 2018. Il secondo appuntamento è riservato principalmente ai 

ragazzi che non hanno superato il primo test (anche se è aperto anche agli altri). L’orario dei 

test è ancora da definire; la durata è di un ora. Per organizzare al meglio l’esame il prof. 

Bruna vorrebbe conoscere, dopo il primo test, i nomi degli alunni che intendo affrontare la 

prova. 

 COSTI: Per poter fare l’esame bisogna acquistare la Skill card, una tessera elettronica senza 

scadenza su cui registrare gli esami ECDL, del costo di 50 euro. Inoltre è necessario 

“pagare” i costi dell’esame: ogni esame, anche quelli che si ripetono, costa 15 euro.  

 STUDIO: Per lo studio e l’esercizio personale gli alunni hanno a disposizione Libre Office 

3.5, da installare nel proprio pc; la dispensa predisposta dal prof. Bruna nella cartella 

condivisa; il Syllabus con l’elenco completo degli argomenti d’esame. È inoltre possibile 

acquistare, tramite il pagamento di 25 euro e la richiesta al docente, il “pacchetto” Aula01, 

che contiene i test e gli ebook su tutti i moduli ECDL. 

 INFO: Per ogni informazione è possibile consultare il blog del prof. Bruna 

(brunobruna.blogspot.it) o scrivere una mail (bruno.bruna@giuseppinimontecchio.it). 

 ESAMI AGGIUNTIVI: Per gli alunni che volessero recuperare l’esame dell’anno scorso è 

previsto un test, oltre a quelli indicati nel blog dell’insegnante, il giorno venerdì 23 marzo, 

alle ore 17.00, presso l’Istituto Parise. 

Aggiungo che, secondo un sondaggio del prof. Bruna, tutti i ragazzi hanno riferito di voler tentare 

l’esame al primo “appello” di febbraio. 

Ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti. 

Alessandro  

mailto:bruno.bruna@giuseppinimontecchio.it

