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Circolare N. 73                                                                    Milano, 01/10/2022                                          

   

Agli studenti 

Sito Web 

 

Oggetto: Corsi di Informatica in preparazione all'esame per la Certificazione ICDL 

(International Certification Of Digital Literacy) 

Si ricorda che è ancora possibile iscriversi ai corsi di informatica per il conseguimento della 

certificazione ICDL.  

A tal proposito, si allegano le Circolari N. 25 e N. 26.  

Distinti saluti. 

 

               La Dirigente Scolastica                                                                               

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

 

 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
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Circolare N. 25                                                                       Milano, 14/09/2022                                           

 

Una copia per ogni classe         

Ai docenti 

Agli studenti 

Sito web 

(Anche eventuali esterni) 

 

OGGETTO: Corsi di Informatica in preparazione all'esame per la Certificazione Icdl 

(International Certification Of Digital Literacy) 

Il Liceo Einstein organizza anche quest’anno corsi base nel campo dell’informatica rivolti a 

studenti, docenti ed eventuali esterni. Detti corsi sono finalizzati al conseguimento delle 

competenze oggi necessarie per una adeguata cittadinanza digitale. 

Il corso si terrà da ottobre ad aprile il giovedì (dalle 14.00 alle 16.00 circa) in base alle 

richieste degli iscritti, per una durata complessiva di 36 ore (18 lezioni). 

La frequenza ai corsi permette agli studenti del triennio, ove ricorrano le condizioni di 

profitto previste dalla normativa vigente, di ottenere un credito formativo. 

Si informa del fatto che le Università̀ prevedono il conseguimento della certificazione ICDL 

in molti corsi di Laurea. 

Per gli interessati si svolgerà una riunione informativa il giorno 

GIOVEDÌ 22 settembre 2022 alle ore 14.00 in Aula Collegio 

Tutti coloro che intendono partecipare ai corsi sono invitati a iscriversi entro sabato 1 

ottobre 2022 alla mail ecdl@liceoeinsteinmilano.edu.it  indicando nome, cognome, 

classe e allegando la ricevuta di pagamento. 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
mailto:ecdl@liceoeinsteinmilano.edu.it
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Per la partecipazione ai corsi è richiesto un contributo di € 100,00. L’iscrizione non sarà 

considerata valida se unitamente alla stessa non verrà versato l’intero importo 

(versamento sulla piattaforma PAgoPA  sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/). 

Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami 

rivolgersi alla Sig.ra Lanzillotta (ass.tecnico di laboratorio), all’indirizzo:  

ecdl@liceoeinsteinmilano.edu.it. 

 

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) 

 

 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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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 14 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.  

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
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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  

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 

http://www.liceoeinsteinmilano.edu.it/
mailto:didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mailto:mips01000g@pec.istruzione.it
mailto:ecdl@liceoeinsteinmilano.edu.it
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/


LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”
Via A. Einstein, 3 - 20137 MILANO

 Telefono 02-5413161
 Fax  02-5460852 Test Center Icdl

e-mail: 
ecdl@liceoeinsteinmilano.edu.it
sito internet: 
www.liceoeinsteinmilano.edu.it

Richiesta iscrizione agli Esami
Patente Europea del Computer (ICDL)

(si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro)

Istituto Classe

Cognome Nome

Data di nascita Telefono

N° Skills Card Data del rilascio

NELLA SESSIONE DI ESAMI DEL  ….……………. (indicare con chiarezza giorno/mese/anno).
DESIDERO SOSTENERE L’ESAME RELATIVO AI SEGUENTI MODULI:    

 Modulo 1   – Computer  Essentials

 Modulo 2   –  Online Essentials

 Modulo 3   – Word Processing              Office 2010/ Office 2013    Office 2016  

 Modulo 4   – Spreadsheets                     Office 2010/ Office 2013    Office 2016

 Modulo 5   – It Security         

 Modulo 6   – Presentation               Office 2010 / Office 2013    Office 2016

 Modulo 7   – Online Collaboration

□ Allego la ricevuta di versamento per l’esame          □  Ho già versato l’importo per sostenere l’esame

 Si ricorda che per poter sostenere gli esami occorre presentare, all’entrata in aula, un 
documento di identificazione valido e con fotografia quale: Carta d’Identità, Passaporto o 
Patente di Guida. Non saranno accettate le tessere tranviarie

 Rammentiamo, inoltre, che gli esami prenotati e non sostenuti dovranno essere ulteriormente
pagati, poiché la scuola affronta delle spese ad ogni sessione d’esame e il non rispetto di norme
stabilite grava su tutti

 Nel caso in cui il candidato non si sia presentato alla sessione per la quale si era prenotato,
sarà  necessario  che si  prenoti  nuovamente,  compilando il  presente  modulo e  inviandolo a
ecdl@liceoeinsteinmilano.edu.it almeno 7 giorni prima della data d’esame scelta

Milano, lì ______________________ Firma ________________________________________________

mailto:ecdl@liceoeinsteinmilano.edu.it
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