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Circolare n° 153        Livorno, 7 novembre 2019 
 

          Agli Alunni   

Ai Genitori degli alunni interessati  

               Ai Docenti   

               Al Personale A.T.A.   

               Al Sito della scuola  

 
Oggetto: Patente europea di informatica ECDL 
 

Si comunica che questo liceo è centro accreditato (Test Center) per il conseguimento della NUOVA 
E.C.D.L. (patente europea d'informatica), certificato riconosciuto a livello europeo, attestante il possesso 
delle abilità necessarie per un uso corretto e completo del personal computer.  

Per ottenere questa certificazione occorre acquistare una skills card e superare gli esami previsti per la 
certificazione scelta. 

I costi per conseguire la Patente europea di informatica NUOVA E.C.D.L. sono i seguenti: 
 

Costo della skills card (valida per tutti gli esami)  € 60,00 
Costo di ciascun esame                                € 20,00 

 
Per iscriversi alla “Nuova ECDL” 
1) Compilare la domanda di iscrizione scaricabile dal sito; 
2) Acquistare la skills card versando € 60,00 con le seguenti modalità : 

• bollettino  postale n° 12494571 intestato al Liceo Scientifico Statale “F. Enriques”, indicando la 
causale “acquisto Skills card” 

• bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN: 
IT 45 R 07601 13900 000012494571 

intestato al Liceo Scientifico Statale “F. Enriques” – Livorno, indicando la causale “acquisto 
Skills card” 

3) Consegnare il modulo compilato con allegata la ricevuta di versamento in segreteria contabile, oppure 
inviandolo all’indirizzo mail: 

info@liceoenriques.edu.it 
ll numero della skills card sarà comunicato via e-mail. 
 
Per iscriversi ad una sessione di esame: 
1. Compilare la domanda di iscrizione scaricabile dal sito; 
2. Effettuare il versamento di € 20,00 per ciascun esame, con le seguenti modalità: 
• bollettino  postale n° 12494571 intestato al Liceo Scientifico Statale “F. Enriques”, indicando la 

causale: “iscrizione esame/i” 
• bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN  

IT 45 R 07601 13900 000012494571 
intestato al Liceo Scientifico Statale “F. Enriques”, indicando la causale: “iscrizione esame/i” 

3. Consegnare il modulo compilato con allegata la ricevuta di versamento in segreteria contabile, 
oppure inviandolo all’indirizzo mail: 

info@liceoenriques.edu.it 
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Per informazioni  più dettagliate consultare il sito della scuola  alla voce “progetti”  ECDL. 
Per ulteriori chiarimenti  rivolgersi alla prof.ssa  Loretta Cardosi (l.cardosi@tin.it) e al prof. Roberto 

Toschi (robetoschi@gmail.com). 
 
Si ricorda agli studenti possessori della carta  dello studente l'iniziativa del MIUR 

IOCLICCOSICURO  che permette di svolgere l'esame IT SECURITY gratuitamente  senza obbligo di 
possesso di skills card. 

 
 
 
 
 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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