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 Sede di esami ECDL   MO.12.01 Rev. 10 

Circolare n. 237                                                                          

           A tutti gli alunni 
Oggetto: Programma ICDL - Sessione d’esame 

 
E’ indetta una sessione d’esame ICDL per martedì 14 febbraio, alle ore 14.30. 

Il termine ultimo per iscriversi alla sessione in oggetto è venerdì 10 febbraio , entro le ore 12,00. 
Gli alunni che già possiedono la skills-card possono iscriversi alla sessione d’esame compilando in ogni sua parte 

l’apposita scheda disponibile sul sito della scuola all'indirizzo https://www.issvigano.edu.it/certificazioni/icdl-patente-
europea-del-computer, dove sono indicate le tariffe d’esame per le varie tipologie di skills-card.  

 
Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la ricevuta di versamento che può essere effettuato 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite sistema PAGO IN RETE. 

 

Si può accedere al sistema di pagamento con  

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

• Carta d’identità elettronica (CIE) 

 

Una volta effettuato l’accesso, cliccare su “Versamenti Volontari” e cercare nella lista dei versamenti eseguibili, 

utilizzando il filtro per codice meccanografico della scuola (LCIS001009), quello relativo al contributo liberale esame 

ICDL. 

  

Coloro che hanno già pagato in precedenza esami non ancora usufruiti devono ugualmente compilare la scheda di 
iscrizione, precisando di avere già pagato. 

Sul bollettino di versamento devono essere indicati:  
1) Cognome e nome del candidato 

2) Classe frequentata (ovvero “esterno” se non iscritto all’Istituto)  
Si ricorda che il candidato: 

- può liberamente scegliere quali e quanti moduli d’esame sostenere nella stessa sessione  
- deve presentarsi all’esame munito di documento di identità, in mancanza di ciò l’esame non può essere 

sostenuto 
- durante l’esame non può consultare testi, appunti, manuali, né comunicare con l’esaminatore o altre persone, 

pena l’esclusione dall’esame. 
 

I moduli previsti per ottenere l'ICDL sono i seguenti: 
 

Computer Essentials                                         IT Security 

Online Essentials                                              Presentation 

Word Processing                                              Online Collaboration 

Spreadsheet 

  

 

Il candidato può rinunciare a sostenere l’esame dandone comunicazione scritta almeno 3 giorni prima 

della data d’esame; solo in questo caso, la tassa d’esame non usufruita rimane valida per una successiva 

sessione. 

Chi  non possiede una skills-card e volesse partecipare al programma ICDL trova sul sito all'indirizzo 
https://www.issvigano.edu.it/certificazioni/icdl-patente-europea-del-computer l’apposita scheda di iscrizione, dove 

sono riportate le tariffe per le varie tipologie di skills-card. 

                 

    Merate, 26/01/2023   

           Il Responsabile del Programma ICDL 

                                                                                           

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                  
           Manuela Campeggi 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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