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 Circolare n.  86  del  07.11.2022 

 A Studenti – Genitori - Docenti di tutte le classi – Personale ATA 

 OGGETTO Certificazione informatica ICDL 

 
Si comunica che riparte nel nostro Istituto la possibilità di acquisire la Certificazione 
Internazionale delle Competenze Digitali I.C.D.L. (già E.C.D.L.). 
 
A tal fine sono programmate due sessioni ordinarie di esami, come di seguito indicato: 
- Martedì 22 novembre 2022 alle ore 15:00 
- Martedì 13 dicembre  2022 alle ore 15:00 
 
All’atto dell’iscrizione verrà fornito del materiale utile all’autovalutazione ma sarà cura di ogni 
interessato prepararsi agli esami in modo autonomo. 
 
Sarà possibile: 

 Acquistare una nuova skill card 

 Acquistare uno o più esami (fino a un massimo di 2 esami a sessione) 

 Acquistare skill card + uno o più esami (fino a un massimo di 2 esami a sessione) 

Ogni sessione d’esame avrà una durata di 45 minuti. 

È necessario presentarsi alla sessione almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio (per 
consentire le procedure di riconoscimento) muniti di: 

 Carta di identità 

 Skill card 

 Ricevuta di pagamento 

Tutti gli interessati dovranno compilare il modulo online (allegando la ricevuta di pagamento) 
utilizzando l’indirizzo: 
https://docs.google.com/forms/d/1Fq986v48ZsTSZQurH8fiye6YYLPQsGG_FkZqPfPgH2M/edit?pli=1 
 

Il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario/postale utilizzando il 
seguente IBAN: IT 24 U 03069 20407 100000046112 
Presso: Banca Intesa-Sanpaolo 
intestato a ITCG “A. Mapelli” – Servizio Tesoreria. 
causale:  ICDL – acquisto  (specificare Skill Card  e/o  numero di esami)  –  COGNOME E NOME 
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Durante la sessione d’esame non sarà possibile uscire dall’aula. 
Si invitano i partecipanti ad ogni sessione di rispettare le disposizioni sull’uso dei laboratori 
di informatica previste dal regolamento della scuola, particolare del Laboratorio 1, presso 
cui si svolgeranno gli esami. 
 
Per eventuali informazioni consultare il volantino allegato o scrivere a: 
icdl.mapelli@gmail.com . 
 
 
Cordiali saluti       

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof. Aldo Melzi   
 (Firma omessa ai sensi dell’art 3 Decreto Legislativo 39/1993) 
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