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RICHIESTA DI CONVERSIONE DELLA SKILLS CARD ECDL CORE ALLA NUOVA ECDL

Al Dirigente Scolastico
Del 1° Istituto Comprensivo di Floridia
al Responsabile del Test Center AFJM0001

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nat_ a _______________________________ (Prov.___) il __ /___/______C.F. ________________________
residente a ________________________( Prov.___) in via ________________________________ n° _______
e-mail ___________________________________ Titolare della SKILLS CARD ECDL CORE n. _________

CHIEDE
la conversione gratuita della propria skills card ECDL CORE alla NUOVA

ECDL.

A tal fine Dichiara (barrare la voce che interessa) che:

□ È in possesso di una skills card ECDL CORE attiva.
□ È in possesso di una skills card ECDL CORE scaduta contenente esami sostenuti con il Syllabus
5.0, e vuole trasferire gli esami (v. percentuali di conversione per i moduli 1, 2 e 7) su una skills card
della NUOVA ECDL che ha acquistato.
___________________________________________
Firma del Titolare della Skills card

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

dichiara di essere consapevole che il passaggio alla Nuova ECDL è irreversibile e automaticamente
blocca la skills card ECDL Core.
_____________________________________________
Firma del Titolare della Skills card

Se minorenne firma del genitore
_____________________________________________
Firma del genitore

ALLEGATI: FOTOCOPIA SKILLS CARD ECDL CORE IN POSSESSO

NOTE:

Eseguito il passaggio, tutti gli esami ECDL Core superati dal candidato confluiscono sulla Skills Card
Nuova ECDL e le Skills Card “svuotate” risulteranno disabilitate.
Il candidato potrà continuare i percorsi di certificazione utilizzando la Skills Card Nuova ECDL che
non ha scadenza e può essere utilizzata per sostenere qualsiasi test della famiglia Nuova ECDL.
Ai fini delle certificazioni Nuova ECDL Base e Full Standard, il passaggio degli Esami ECDL Core
Syllabus 5.0 vengono così riconosciuti:

ECDL Core modulo 1 (punteggio 40%) e
modulo 2 (punteggio 60%)

Nuova ECDL modulo M1 - “Computer
Essentials”

ECDL Core modulo 1 (punteggio 20%) e
modulo 7 (punteggio 80%)

Nuova ECDL modulo M2 - “Online
Essentials”

ECDL Core modulo 3 (punteggio 100%)

Nuova ECDL modulo M3 - “Word
Processing”

ECDL Core modulo 4 (punteggio 100%)

Nuova ECDL modulo M4 “Spreadsheets”

ECDL Core modulo 5 (punteggio 100%)

Nuova ECDL modulo M5 - “Using
Database”

ECDL Core modulo 6 (punteggio 100%)

Nuova ECDL modulo M6 “Presentation”

Le Skills Card ECDL Core emesse nell'ambito dei Progetti Speciali (quelle con suffisso INS - PAC PON) non possono essere utilizzate per il passaggio degli esami alla Nuova ECDL.
Il passaggio degli esami sulla Skills Card Nuova ECDL è irreversibile. Pertanto occorre dal candidato
la richiesta scritta (Report di Conversione Moduli) prima di eseguire la conversione.
Per i candidati che hanno la Skills Card in scadenza e che presumibilmente non riusciranno a
terminare i 7 moduli per ottenere la certificazione ECDL Core si consiglia il passaggio
(completamente gratuito) alla NUOVA ECDL in modo da non perdere i moduli d’esame sostenuti e
avere la possibilità di continuare a sostenere esami senza costi aggiuntivi per l’acquisto della Skills
Card.
Per coloro che hanno già ottenuto la certificazione ECDL Core e che sono intenzionati ad aggiungere
e ad aggiornare le proprie competenze informatiche si consiglia il passaggio (gratuito) alla NUOVA
ECDL.
Chi fosse interessato a convertire la propria Skills Card deve scaricare il modulo di richiesta,
compilarlo in ogni sua parte e consegnarlo in segreteria o all’ins. Bonnici Carmela
Per informazioni sulla Nuova ECDL consultare il sito: www.nuovaecdl.it/

