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Circolare n. 0167         Ancona, 16.11.2022 
 

A tutti i Docenti 

         Al personale ATA 

A tutti gli studenti  

Alle famiglie di tutti gli studenti  

Al personale esterno 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Calendario Sessioni di Esame Progetto Patente Europea del Computer    
                      
Si informano le componenti in indirizzo che per il corrente anno scolastico è stato predisposto un calendario, 
di seguito riportato e pubblicato sul sito della scuola, con l’indicazione delle date delle sessioni di esame per 
il conseguimento delle certificazioni informatiche ICDL (ex NUOVA ECDL). 
 

 
CALENDARIO SESSIONI DI ESAME  

 

mercoledì 14 DICEMBRE 2022 15:00-17:30 

mercoledì 25 GENNAIO 2023 15:00-17:30 

mercoledì 22 FEBBRAIO 2023 15:00-17:30 

martedì 21 MARZO 2023 14:00-16:30 

mercoledì 19 APRILE 2023 15:00-17:30 

martedì 9 MAGGIO 2023 14:00-16:30 

mercoledì 7 GIUGNO 2023 15:00-17:30 

 
Per il conseguimento delle certificazioni ICDL si deve: 

- possedere/acquistare una Skill Card NUOVA ECDL rilasciata dall’A.I.C.A.  
- sostenere gli esami necessari per le certificazioni a cui si è interessati 
 
I costi relativi sono così suddivisi:  

➢ acquisto Skill Card     € 65,00 Interni e € 70,00 esterni 

➢ n. 1 esame      € 20,00 interni e € 25,00 esterni  
(certificazione Base o Full Standard) 

➢ esame Nuova ECDL CAD 2D    € 70,00 Interni e € 75,00 esterni 

➢ esame Nuova ECDL CAD 3D     € 85,00 Interni e € 90,00 esterni 

➢ esame Nuova ECDL WEB EDITING    € 60,00 Interni e € 65,00 esterni 

➢ esame Nuova ECDL IMAGE EDITING    € 60,00 Interni e € 65,00 esterni 
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I pagamenti, sia per l’acquisto della skill card che per l’acquisto degli esami relativi al progetto ICDL-patente 
europea del computer, dovranno essere fatti utilizzando la piattaforma online “PAGO IN RETE – Pago PA” 
del Ministero della Pubblica Istruzione al sito:  https://www.istruzione.it/pagoinrete/  
 (clicca al seguente  link per accedere alle istruzioni). 

Le attestazioni dei versamenti unitamente al modulo di iscrizione e al foglio relativo al consenso dei 
trattamenti dei dati, reperibili sul sito istituzionale di Istituto nella sezione https://istvas.edu.it/progetto-
ecdl/, devono essere inviate all’indirizzo mail: scuola@istvas.edu.it e p.c. alla referente del progetto prof.ssa 
De Cata (mail: angela.decata@istvas.edu.it)  
 
Sia per la richiesta di acquisto di Skill Card -Nuova ECDL- che per gli esami le richieste saranno accettate solo 
se consegnate almeno DIECI giorni prima della data stabilita della sessione di esame. 
  
VERRANNO ATTIVATE SOLO LE SESSIONI CHE PREVEDONO UN NUMERO DI ISCRITTI SUPERIORI O PARI A 4  
 
Si ricorda che si possono sostenere più esami per ogni sessione e i pagamenti possono essere effettuati con 
un unico versamento. 

 

Si informano gli allievi delle classi 3°, 4° e 5° dell’Istituto che, come deliberato nel Collegio Docenti del 26 
ottobre u.s.  il conseguimento della certificazione informatiche dà diritto ai seguenti crediti: 

0,5 per tutte le certificazioni ICDL (ex ECDL) nell’anno in corso;  

0,1 per la certificazione IT Security nell’anno in corso.  

Inoltre l’acquisizione delle certificazioni informatiche possono essere spese nell’inserimento nel mondo 
del lavoro per maggiori dettagli consultare il sito: https://www.icdl.it/spendibilita-di-icdl 
 
Per ulteriori informazioni contattare la referente del progetto prof.ssa De Cata o visitare la sezione dedicata  
https://istvas.edu.it/progetto-ecdl/. 
 

Cordiali saluti 

 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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