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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Una novità rispetto allo scorso anno scolastico è che la Patente Europea del Computer 

che fin dalla metà degli anni ’90 viene assegnata a coloro che portano a termine un 

percorso di formazione acquisendo competenze informatiche cambia nome. Si passa da 

ECDL (European Computer Driving Licence) a ICDL (International Certification of Digital 

Literacy), adottando l’appellativo già impiegato al di fuori dei confini europei. La nuova 

articolazione dei moduli in Italia verrà introdotta in modo graduale con un percorso 

destinato a concludersi entro i prossimi anni. Questa scelta è stata dettata dalla volontà di 

non stravolgere mediatamente né l’attività dei test center accreditati né lo svolgimento dei 

corsi di formazione già avviati. Pertanto in questo anno scolastico l'unico cambiamento 

riguarderà il nome della certificazione completa, conseguita con il superamento di sette 

moduli, che si chiamerà ICDL Full Standard mentre la base, conseguita con il 

superamento di 4 moduli, sarà ancora ECDL Base.  

La scuola ha all'attivo due convenzioni, una con l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di 

Bisuschio e l'altra con l’Einaudi di Varese, secondo le quali gli alunni delle suddette 

possono svolgere gli esami per la certificazione ICDL presso il nostro Istituto.  

Nel varesotto il nostro Istituto è l'unico che eroga esami anche per candidati esterni e non 

solo per gli studenti ed il personale interno, come invece accade nei Test Center di altre 

scuole. 

Gli esaminatori all’inizio dell’anno, come al solito, operano l’aggiornamento del software e 

del server ATLAS, la revisione delle postazioni degli studenti e del supervisore utilizzate 

per lo svolgimento degli esami. A seguito delle segnalazioni di problemi da parte degli 

esaminatori, all’inizio dell’anno scolastico, il server Atlas è stato sottoposto ad ulteriori 

aggiornamenti indicati dall’Help Desk di Atlas.  

Gli esami si sono svolti regolarmente ogni mese per le sessioni ordinarie e visti i numeri 

elevati di candidati è stato necessario predisporre mensilmente anche delle sessioni 

straordinarie. 

L'ultima sessione svolta è stata quella del 20 febbraio, purtroppo tutte le altre 

calendarizzate a partire dal 27 di febbraio non si sono tenute a causa della sospensione 

delle lezioni per la pandemia da COVID 19. 

 

Da ottobre 2019 a febbraio 2020 sono state eseguite otto sessioniper un totale di: 

- 86 iscritti  

- 93 esami (moduli) effettivamente sostenuti 

- 78 esami superati e 15 non superati.  

Quindi 81%dei partecipanti ha superato l’esame. 

 

Sono state rilasciate n. 20 Skills Card. 

 

Si segnala una forte diminuzione degli iscritti, meno 51% rispetto allo scorso anno, dovuto 

al mancato svolgimento delle 10 sessioni già programmate a causa del COVID 19. 

 



La gestione amministrativa del Test Center è stata effettuata in collaborazione con il signor 

Raco Alex della segreteria contabile della scuola che ha provveduto allagestione delle 

singole sessioni e al rilascio delle Skills Card. Abbiamo inoltre curato i rapporti con AICA, 

gli Esaminatori, i candidati e le scuole convenzionate.  

La gestione delle certificazioni è stata effettuata dal responsabile del Test Center e sono 

state rilasciatein totale 28 Certificazioni di cui: 

 19 ECDL BASE 

 3 IT Security  

 6 ICDL FULL STANDARD  

 

L’Assistente Tecnico Cesarano Luigi, invece,ha collaborato nella fase iniziale della 

preparazione di ogni sessione d’esame svolta nel Laboratorio 1/1. 

 

 

I verbali delle sessioni sono depositati nell’armadio chiuso dell’ufficio contabilità. 

Si allegano alla presente: 

 Icdl Report 2019/20 relativo alle sessioni svolte 

 Richieste Certificazioni 

 Scheda consuntivo progetto. 

Varese,  12 giugno 2020 

         Responsabile Test Center 
         prof. Giuseppe Lemme 

         “Firma autografa omessa ai sensi  

         dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. n. 39/1993” 


