
 

 

Circolare n. 160 

A tutti i docenti 

Agli studenti del triennio 

Alle famiglie 

Al sito web 

Oggetto: Avvio attività corsi ed esami ECDL Base  

L’Istituto di Istruzione Superiore "G. M. Angioy" è Test Center accreditato AICA (Associazione 

Italiana per il Calcolo Automatico) per il rilascio della Certificazione ICDL, ovvero la Certificazione 

Internazionale di Alfabetizzazione Digitale. 

Il progetto prevede che, per l’anno scolastico in corso, la scuola conduca al conseguimento della certificazione 

ICDL Base un numero di 30 alunni/e.  

Gli esami per il conseguimento della certificazione si terranno tra Maggio e Giugno 2023, e saranno preceduti 

da un corso di potenziamento di n.10 ore. 

Saranno ammessi al corso di potenziamento e, dunque, alle sessioni d’esame, i primi 30 alunni che 

presenteranno regolare documentazione richiesta entro le ore 12 del giorno 26/01/2023. 

Si comunica che il superamento di ogni esame prevede l’acquisizione di n° 13 ore valide nell’ambito del 

progetto relativo ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”  

Gli/Le alunni/e che intendono prendere parte alla selezione d’Istituto dovranno: 

1. comunicare la loro volontà di adesione consegnando in segreteria l’apposito modulo allegato, nel quale 

andranno apposte la firma dell’alunno/a e di almeno un genitore o chi ne fa le veci. 

2. la domanda di partecipazione potrà anche essere inviata via email all’indirizzo 

CATD020007@istruzione.it 

3. fornire il consenso per il trattamento dei propri dati da parte di AICA e del Test Center; 

4. impegnarsi ad acquistare, in caso di superamento della selezione, la Skill Card AICA al costo di 70 € e 

i seguenti 4 esami al costo di 20 € ognuno; 

Modulo 1 – Computer Essential. 

Modulo 2 – Online Essential. 

Modulo 3 - Word Processing 

Modulo 4 – Spreadsheet 

5. impegnarsi a partecipare al corso di potenziamento di n°10 ore. 





 

 

Il pagamento della Skill Card AICA è obbligatorio per poter sostenere gli esami, e non ha scadenza. Nel 

caso di mancato superamento dell’esame, si potrà acquistare un nuovo esame versando un importo pari a € 

15,00 per la tassa d’esame . 

La certificazione ICDL Base sarà acquisita al superamento di tutti e quattro gli esami. 

I tempi e le modalità di pagamento saranno indicate con successiva comunicazione. 

 

Il responsabile del progetto       La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ludovica Mereu       Dott.ssa Teresa Florio 

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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