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Circ. n. 109 
Desenzano del Garda, 19/10/2021 

 
 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti interessati 

Al personale esterno 
Al Personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
Oggetto: Patente Europea per il Computer ECDL (tutti i 7 moduli). 
 
 
L’Istituto Bazoli-Polo di Desenzano, dall’Anno Scolastico 2021-2022, è nuovamente attivo come 
Ente certificatore per il conseguimento della Patente Europea completa (7 moduli). 
Al fine di procedere ad un’organizzazione efficiente e nel rispetto della normativa relativa al 
distanziamento sociale, si intende rilevare il numero dei potenziali iscritti ai corsi e/o agli 
esami. 
Pertanto, se interessati, si prega di compilare il modulo raggiungibile al seguente link: 
 

https://forms.gle/xmVgpgnGCwXvwh7e9 
 
Si precisa inoltre che ogni partecipante sosterrà i seguenti costi: 
 
Acquisto SKILL CARD  
(non ha scadenza) Euro 70,00 Obbligatorio  

Tassa iscrizione esame  

Euro 23,00 
(ogni modulo 
acquistabili anche 
singolarmente) 

Obbligatorio 

 
TOTALE COSTO PATENTE 7 MODULI (Euro 231,00). È comunque consentito l’acquisto 
della skill card e di un solo modulo per volta (la skill card non ha scadenza); l’esame per i vari 
moduli possono essere sostenuti anche nel corso del quinquennio di scuola o successivamente. 
La Scuola attiverà (con un minimo di 10 iscritti) un corso facoltativo per ogni modulo.  
Il costo per l’iscrizione al singolo corso/modulo (10 ore per modulo) è: 
 

Euro 10,00 
• Per il personale docente ed ATA interno alla scuola 
• Per gli allievi che abbiano provveduto al versamento del 

contributo volontario  

Euro 30,00 
• Per gli esterni  
• Per gli allievi che non abbiano provveduto al versamento del 

contributo volontario  
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Per sostenere l’esame, il libro di testo consigliato è il seguente:  
LA PATENTE DEL COMPUTER-NUOVA ECDL 
Di Federico Tibone Editore Zanichelli ISBN:978-88-08-60085-1 
  
Si ringrazia per la collaborazione.         
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


