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Circolare N. 26                                                                      Milano, 14/09/2022                 

Una copia per ogni classe

Ai docenti
Agli studenti

Al Personale ATA
Sito web

(Anche eventuali esterni)

Oggetto: calendario degli esami della patente europea del computer (ICDL)

Nell’anno scolastico 2022-23 gli esami  ICDL potranno essere sostenuti presso la nostra

scuola  secondo il  seguente  calendario,  mentre  per  le  sessioni  in  remoto,  la  data  verrà

pubblicata sul sito scolastico :

DATA ORA TIPO DI SESSIONE

Lunedì 17 ottobre 2022 14,00-16,00 ORDINARIA

Lunedì 7 novembre 2022 14,00-16,00 ORDINARIA

Lunedì 19 dicembre 2022 14,00-16,00 ORDINARIA

Lunedì 30 gennaio 2023 14,00-16,00 ORDINARIA

Lunedì 13 febbraio 2023  14,00-16,00 ORDINARIA

Lunedì 13 marzo 2023 14,00-16,00 ORDINARIA

Lunedì 3 aprile 2023 14,00-16,00 ORDINARIA

Lunedì 15 maggio 2023  14,00-16,00 ORDINARIA

Lunedì 5 giugno 2023 14,00-16,00 ORDINARIA

Lunedì 3 luglio 2023    10,00-12,00 ORDINARIA

Gli esami richiesti da coloro che, dopo essersi iscritti, non si presenteranno (per qualsiasi

motivo) verranno considerati svolti con esito negativo e dovranno essere riacquistati. 

La  scheda  di  iscrizione  agli  esami  deve obbligatoriamente  essere  inviata  alla  mail

ecdl@liceoeinsteinmilano.edu.it almeno 7 giorni prima della data della sessione di esami
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prescelta; detta scheda è a disposizione sul sito, come anche quella per l’acquisto della skill

card. 

I  candidati  si  dovranno presentare  agli  esami  muniti di  documento  di  riconoscimento

valido (carta identità, certificato anagrafico con foto, patente, passaporto, NO TESSERA

ATM).

Per sostenere  gli  esami e  ottenere  la  patente  ICDL,  sono a carico dei  candidati  i

seguenti costi:

 acquisto della SKILLS CARD e di  sette esami al  costo di  200 €  in  un unico

versamento sulla piattaforma PAgoPA  sul sito  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/

In alternativa i candidati possono: 

 acquistare la SKILL CARD , se non ne sono già in possesso, al costo di 60 € da

pagare sempre sulla piattaforma PAgoPA  sul sito 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/

 iscriversi agli esami al costo di 25 € cadauno, da versare sempre sulla piattaforma

PAgoPA  sul sito  https://www.istruzione.it/pagoinrete/

Una volta superati i 7 esami, verrà rilasciato, sempre da AICA, il documento che attesta il

conseguimento del patentino europeo per il computer.

Il responsabile del test center ECDL       La Dirigente Scolastica            
Prof. Elena Lanzillotta                                           Dott.ssa Alessandra Condito

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993)

All. modulo iscrizione esami ICDL  e  modulo acquisto skill card
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