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COMUNICAZIONE N. 170 

 

 

A tutti gli alunni interessati agli esami 

per la Patente Europea del Computer 

 
 

 

Oggetto: Acquisto dei codici di accesso ad AULAZEROUNO – La Palestra Digitale. 

 

 

AULAZEROUNO – La Palestra Digitale è il nome di un ambiente web dedicato alle scuole, 

contenente i materiali didattici per la Certificazione Nuova ECDL Full Standard: un manuale sotto 

forma di e-book, video-lezioni, simulazioni delle prove d’esame ECDL. 

 

Gli studenti interessati riceveranno una CARD con il codice di accesso alla piattaforma on-line 

(https://www.aula01.it/) per un periodo, da uno a tre anni, che inizia dalla data in cui lo studente la 

attiva. 

I prezzi di AULAZEROUNO (IVA compresa) sono i seguenti: 

- EURO 20,80 (durata 1 anno) 

- EURO 31,20 (durata 2 anni) 

- EURO 41,60 (durata 3 anni) 

 

Gli studenti interessati sono invitati a compilare il modulo di richiesta di AULAZEROUNO, 

disponibile sul sito web del Liceo o presso la postazione bidelli nell’atrio della scuola, e 

riconsegnarlo insieme alla ricevuta del versamento entro sabato 7 dicembre 2019 alla prof.ssa 

Giorgetti o al prof. Sampaolesi (sede di via Aldo Moro) o al prof. Sanseverinati (sede di Palazzo 

Venieri). 

 

     Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Claudio Bernacchia 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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