
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
All’albo online 
SEDE 

 

Oggetto: Iscrizione corsi ICDL per alunni: attivazione nuovi percorsi e completamento precedenti 
già iniziati nello scorso anno scolastico. 
 
Dovendo la nostra scuola organizzare diversi corsi per la preparazione degli studenti al 
conseguimento della patente europea del computer (ICDL - International Certification Digital 
Literacy) attraverso corsi PON e corsi extracurriculari pomeridiani, si comunica che tali corsi saranno 
attivati per due categorie di studenti: 

1. Prima categoria: gli studenti di classe TERZA che vorranno iniziare il percorso di certificazione 
(e che dunque non abbiano mai sostenuto in precedenza né esami ICDL né mai acquistato skills 
card) dovranno registrarsi al seguente link verde: 

LINK PER L’ISCRIZIONE DI STUDENTI CHE NON HANNO MAI SOSTENUTO ESAMI NE’ MAI HANNO 
ACQUISTATO SKILLS CARD (CLASSI TERZE – CON RISERVA ALTRE CLASSI) 

► https://forms.gle/TUGjg8Z2uKx2zYhE7   

Eventuali altri studenti non facenti parte di una classe terza, ma appartenenti comunque al 
triennio (classi quarte e quinte) e che dovessero anch’essi trovarsi nelle condizioni su citate 
(cioè che non abbiano mai sostenuto in precedenza né esami ICDL né mai acquistato una skills 
card) si iscriverebbero sempre usando il link verde su indicato, ma con riserva. La scuola valuterà 
eventualmente anche per loro di attivare un corso ICDL sulla base delle risorse finanziarie 
disponibili. 

-------------------------------------- 

2. Seconda categoria: gli studenti che abbiano già sostenuto lo scorso anno i primi esami ICDL ed 
abbiano già acquistato la relativa Skills card, dovranno iscriversi al seguente link azzurro per il 
completamento del percorso di certificazione: 

LINK PER ALUNNI CHE HANNO GIA’ SOSTENUTO ESAMI ED HANNO GIA’ ACQUISTATO SKILLS 
CARD NELLO SCORSO/SCORSI ANNI E DEVONO COMPLETARE LA CERTIFICAZIONE 

► https://forms.gle/GnyQ1uwCaeLiuTkR8  
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Si precisa che: 

- Per ogni corso (della durata massima di 30 ore) il numero dei partecipanti è limitato a 30 
studenti; 

- Per le iscrizioni si rispetterà l’ordine temporale di registrazione al link; 

- L’impegno di frequenza da parte degli studenti è di un incontro pomeridiano settimanale di 
almeno 2 ore di lezione (dalle 15.00 alle 17:00 oppure dalle 17:00 alle 19:00);  

- Il giorno di frequenza ed il relativo calendario saranno decisi dalla scuola mediante 
successive comunicazioni; 

- Gli esami si sosterranno presso il test center ICDL sito all’interno della nostra scuola; 

- Il numero degli esami da sostenere saranno rispettivamente di 4 esami (nuove iscrizioni, link 
verde) e 3 esami (completamento dell’anno precedente, link azzurro); 

- Il corso ed il materiale di studio sono completamente gratuiti ed il percorso è valido ai fini 
del PCTO per il triennio (circa 30 ore); 

- Per l’acquisto di skills card ed esami ICDL potrebbe essere richiesto un contributo alle 
famiglie (fino a 100 euro per studente) in base al numero degli esami da sostenere, 
all’eventuale acquisto della skills card ed in base alla copertura finanziaria posseduta dalla 
scuola rispetto al numero di studenti iscritti. 

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI: SABATO 13 NOVEMBRE 2021 

L’iscrizione è consentita solo con account istituzionale della scuola  

Per qualsiasi altra informazione contattare il prof. Giuseppe Chiumeo, referente test center ICDL, 
alla mail: prof.giuseppe.chiumeo@cassandroferminervi.edu.it  

Si confida nella massima diffusione della presente. 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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