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Circolare 59 

Ai docenti  

Alle famiglie  

Agli studenti 

Al personale dell’I.C. Falcone-Borsellino  

 Sito web 

Atti 

 

 

 

Oggetto: test center Esami AICA 

Si rende noto alle SS.LL.  in indirizzo che questa Istituzione scolastica è centro accreditato 

Esami AICA e che dal giorno 1 marzo 2022 al 31 marzo 2022 il personale interno in servizio,  

gli alunni e chiunque abbia interesse al conseguimento della certificazione ECDL (Base, 

Standard, Sul Standard, Advanced) potrà inoltrare regolare domanda per sostenere gli 

esami presso la sede dell’Istituto comprensivo Falcone-Borsellino.  

 

Per sostenere uno o più esami è necessario acquistare la Skill Card  e versare la quota pre- 

vista per ogni singolo esame. La skills card è un libretto virtuale su cui vengono registrati gli 

esami volta per volta sostenuti. 

Protocollo 0001665/2022 del 01/03/2022



 

 

 

 

 

 

 

Per acquisire la skills card bisogna presentare presso la scuola la domanda, compilata 

sull’apposito modello, ed effettura il pagamento su Pago in rete. 

Si precisa che la Skill card non è soggetta a scadenza pertanto il suo acquisto è da effet- 

tuarsi una sola volta. 

Per sostenere gli esami NON è obbligatorio seguire un corso di preparazione, in quanto è  

possibile studiare autonomamente. Con  l’acquisto della skill card ed il versamento della  

quota di ogni singolo esame è possibile accedere gratuitamente alla piattaforma online di 

esercitazione. In ogni caso è possibile dotarsi di un testo specifico, validato da AICA, aggior- 

nato alla versione corrente del syllabus reperibile al seguente link https://www.icdl.it/pre- 

parati-all-esame.  

E’  possibile consultare i programmi di ogni singolo esame  dettagliati al seguente link 

https://www.icdl.it/icdl-full-standard 

Alla presente si allegano  Modello per candidati interni (docenti, AtA, studenti) e Modello 

per candidati esterni finalizzati all’inoltro dell’istanza 

Le date d’esame previste la fine del mese di Maggio  saranno  consultabili sul sito dell’I.C. Falcone-

Borsellino dopo il  31 marzo 2022.  
 
 
 
 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 
Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
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RICHIESTA ESAMI NUOVA ECDL 

Candidato Interno 

 

 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. Falcone- borsellino  

 Caulonia 

 

 

Il/La sottoscritta/o __________________________________________in qualità di:  

 Docente in servizio nell’Istituto 

Personale AtA in servizio nell’Istituto 

Alunno1 ____________________________________________________ frequentante 

la classe_________________scuola primaria/secondaria dell’Istituto Comprensivo  

Falcone-Borsellino 

nato/a _______________________________ il______________________residente 

in__________________________via_____________________________N°______ 

CF_______________________________TEL________________________  

Cell________________________ 

EMAIL  (Obbligatoria)__________________________________ Il 

genitore dell’alunno dichiara 

Chiede 

 

di effettuare i seguenti esami NUOVA ECDL:  

…………………………………………….  

…………………………………………….  

…………………………………………….  

…………………………………………….  

…………………………………………….  

……………………………………………  

…………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

presso la vostra istituzione scolastica nella sessione d’esami programmata per il 

giorno:_________________________________ 

A tal fine allega copia del versamento effettuato per : 

Acquisto nuova skill card € 65,00 

Modulo 1 - Computer Essentials € 22,00  

Modulo 2 - Online Essentials € 22,00  

Modulo 3 - Word Processing € 22,00  

Modulo 4 - Spreadsheet € 22,00 

Modulo 5 - IT Security € 22,00 

Modulo 6 - Presentation € 22,00 

Modulo 7 - Online Collaboration € 22,00 

 

Dichiara di aver preso visone dell’informativa sulla privacy pubblicata al seguente indi- 

rizzo: https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/2020/informativa-privacy-per-lu- 

tenza/ 
 
 

1Nel caso in cui l’esame debba essere sostenuto da un alunno dell’I.C. Falcone-Borsellino alla presente dovrà essere 

allegata autorizzazione da parte della famiglia ed il modello dovrà essere firmato dal genitore che autorizza l’istanza 

unitamente ad un documento di identità 

 

 

 

Caulonia_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

___________________________________ 
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RICHIESTA ESAMI NUOVA ECDL 

Candidato Esterno 

 

 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. Falcone- borsellino  

 Caulonia 

 

 

Il/La sottoscritta/o __________________________________________ 

nato/a _______________________________ il______________________residente 

in__________________________via_____________________________N°______ 

CF_______________________________TEL________________________  

Cell________________________ EMAIL(Obbligato- 

ria)__________________________________ 

Chiede 

 

di effettuare i seguenti esami NUOVA ECDL:  

…………………………………………….  

……………………………………………. 
……………………………………………. 

…………………………………………….  

…………………………………………….  

……………………………………………  

…………………………………………… 

presso la vostra istituzione scolastica nella sessione d’esami programmata per il 

giorno:_________________________________ 

 

A tal fine allega copia del versamento effettuato per : 



 

 

 

 

 

 

 

Acquisto nuova skill card € 80,00 

Modulo 1 - Computer Essentials € 30,00  

Modulo 2 - Online Essentials € 30,00  

Modulo 3 - Word Processing € 30,00  

Modulo 4 - Spreadsheet € 30,00  

Modulo 5 - IT Security  € 30,00  

Modulo 6 - Presentation € 30,00  

Modulo 7 - Online Collaboration € 30,00 

 

Dichiara di aver preso visone dell’informativa sulla privacy pubblicata al seguente indi- 

rizzo: https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/2020/informativa-privacy-per-lu- 

tenza/ 
 

 

 

 

Caulonia, ______________________ 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

_____________________________________ 


