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Circolare n. 203       Gallarate,  9 Febbraio 2021    

Alle famiglie degli alunni 
Alle docenti di lettere e matematica 

Scuola secondaria 
e p.c. al DSGA 

sito scolastico Atti 
Oggetto: Esami ICDL 
 
Il nostro istituto è Test Center accreditato per il rilascio della Patente Europea del Computer o                

I.C.D.L. 

La European Computer Driving Licence (ICDL) - ossia "patente europea di guida del computer" - è                

un certificato comprovante che chi ne è in possesso ha una conoscenza dei concetti fondamentali               

dell’informatica e sa usare un personal computer nelle applicazioni più comuni ad un livello di               

base. L’obiettivo del programma ICDL è il miglioramento del livello di conoscenza di base delle               

tecnologie dell’informazione, o Information and Communication Technology (ICT), 

Norme per ottenere la Patente Europea del Computer 

La skill Card è un documento ufficiale e personale, emesso da AICA (l’ente che gestisce l’ICDL in                 

Italia), costituito materialmente da un tesserino cartaceo o da un foglio A4 se virtuale, che serve                

ad abilitare il suo proprietario a effettuare esami ICDL e a registrare gli esami effettuati. 

Essa è associata a un codice identificativo univoco (che sarà poi riportato nell’attestato finale una               

volta superati tutti gli esami per ottenere la certificazione scelta).  

La Skills Card dà al suo possessore il diritto di effettuare esami, durante le sessioni programmate,                

in qualsiasi Test Center, italiano o straniero, indipendentemente dal Test Center in cui si è               

acquistata la tessera.  

 

Gli alunni del nostro istituto svolgono in classe attività di preparazione agli esami ICDL BASE  
 

Esami ICDL Base. L’ICDL Base è composto da soli 4 moduli che certificano le conoscenze per                

l’alfabetizzazione digitale. I moduli sono: Computer Essentials (competenze fondamentali per l’uso           

del computer, come la gestione di file e cartelle e teoria informatica di base), Online Essentials                

(competenze fondamentali per navigare in rete), Word Processing (Elaborazione documenti su           

Word) e Spreadsheets (uso dei Fogli elettronici e di calcolo come Excel).  

 

Tutti gli esami si effettuano on-line tramite un opportuno programma di test denominato Atlas; al               

termine della sessione d'esame al candidato verrà immediatamente notificato l'esito dell'esame. 



Modalità d’esame: Piattaforma: ATLAS 2.9  Domande: 36   Tempo: 45 minuti  

Soglia di superamento: 75% 

Diploma Quando il candidato ha superato tutti gli esami previsti, acquisisce il diritto di ottenere il                

diploma ICDL, che viene rilasciato direttamente dall'AICA. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione si può visitare il sito www.icdl.it 
 

COSTI presso il nostro Test Center: 
● Skill card: € 80,00 

● Ogni esame svolto presso il nostro Test Center: €20.00  

PAGAMENTI  Tutti i pagamenti vanno effettuati tramite: 

conto corrente postale n. 6098484   intestato a: IC GEROLAMO CARDANO 
oppure 

bonifico bancario con il seguente IBAN   IT07V0760110800000006098484 
indicando nell'apposito spazio la causale del versamento, ovvero una delle seguenti: 
 

▪ acquisto Skills Card; 

▪ iscrizione esame ICDL  
 

La prenotazione dell’esame si effettua consegnando alle prof.sse Gambino (sede di Arnate) e Ratti              

(sede di Madonna in Campagna), il modulo di richiesta compilato -a disposizione presso ciascun              

plesso- unitamente alla ricevuta del versamento. 

 
PROSSIME SESSIONI D’ESAMI: 

venerdì 19 marzo dalle ore 14.30 (con prenotazione da effettuare entro il giorno 11 marzo) 
 

CALENDARIO SESSIONI ESAMI NUOVA ICDL  2020-21 

  

Gli esami si svolgono nel laboratorio informatica di Via Bellora. 

Si ricorda che il candidato dovrà presentarsi agli esami munito della propria Skills Card e di un                 

documento di identificazione personale.  

 

Referente Test Center F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gambino Fiorella Dott.ssa Germana Pisacane 
Prof.ssa Ratti Chiara      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

N. DATA ORA SEDE 
SCADENZA PRENOTAZIONE 

ESAMI 

1 
VENERDÌ  19 MARZO 

2021 
ore 

14,30 
Via Pietro da 

Gallarate 
Giovedì 11 MARZO 2021 

2 
VENERDÌ 23 APRILE 

2021 
ore 

14,30 
Via Pietro da 

Gallarate 
Giovedì 15 APRILE 2021 

3 
VENERDÌ 21 MAGGIO 

2021 
ore 

14,30 
Via Pietro da 

Gallarate 
Giovedì 13 MAGGIO 2021 

4 
VENERDÌ 4 GIUGNO 

2021 
ore  

14,30 
Via Pietro da 

Gallarate Giovedì 27 MAGGIO 2021 

http://www.ecdl.it/

