
Comunicazione 65  a.s.22/23 Alle studentesse e studenti delle classi del triennio
Milano, 28 settembre 2022 Alle famiglie

A tutto il personale docente e ATA
Alla DSGA

OGGETTO: certificazioni informatiche ICDL

Il Test Center, attivo dal 2008, propone la certificazione ICDL Full standard e ICDL Full standard Update,
entrambe promosse da AICA.

La certificazione ICDL Full Standard è costituita da 7 moduli: ogni modulo indica un insieme di abilità e
conoscenze informatiche che vengono convalidate da un test. La certificazione ha una durata quinquennale dal
conseguimento, rinnovabile con un esame Update.

Per tutte le certificazioni è necessario acquistare una SKILLS CARD, documento digitale "virtuale" emesso da
AICA, che attesta l'iscrizione del suo titolare al programma di esami ICDL e consente la registrazione degli esami
sostenuti e non ha scadenza. Per l’acquisto è necessario scaricare (dal sito scolastico, sezione ICDL), compilare e
inviare via mail (icdl.scuola@schiaparelligramsci.edu.it) il modulo di richiesta Skills Card, il modulo di richiesta
ICDL Full Standard e la ricevuta del pagamento.

Per partecipare alla SESSIONE D’ESAME scelta si dovrà compilare il modulo online (sito scolastico, sezione
ICDL) entro la data indicata e presentarsi all’esame muniti di documento di riconoscimento valido. La ricevuta del
pagamento dovrà essere allegata durante la compilazione del modulo online. L’esito delle prove d’esame verrà
comunicato personalmente al termine della prova dall’esaminatore. È possibile iscriversi a più esami nello stesso
giorno, ma non è possibile ripetere un esame non superato lo stesso giorno. Se il candidato non supera un esame
ha la possibilità di ripeterlo nelle sessioni successive, ripetendo il versamento della quota prevista.

Per la preparazione dell’esame ICDL Full Standard è possibile, acquistando l’esame e ricevendo un codice,
accedere alla piattaforma AICA Digital Academy, sezione MICERTIFICO
(https://www.aicadigitalacademy.it/aica_academy/) che contiene il materiale didattico predisposto da AICA, da
intendersi come supporto integrativo al percorso di formazione.

Gli esami si svolgeranno presso il laboratorio B a piano terra a partire dalle ore 15.00 nelle seguenti
giornate:

● martedì 15 novembre 2022 (iscrizione entro il 10 novembre 2022)
● martedì 24 gennaio 2023 (iscrizione entro il 19 gennaio 2023)
● martedì 7 marzo 2023 (iscrizione entro il 2 marzo 2023)
● martedì 16 maggio 2023 (iscrizione entro il 11 maggio 2023)

Per l’iscrizione ad ogni sessione d’esame è necessario compilare il modulo al seguente link Iscrizione esame.

Il superamento di ogni singolo modulo dà diritto al riconoscimento di 1 ora ai fini dell'attività di PCTO.

mailto:icdl.scuola@schiaparelligramsci.edu.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVxnd-F1VU2aRbsb7vKXJ2XOjO-OS7sPcRS5DT09CS21-QBQ/viewform
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https://forms.gle/vzrNTj5vBb34Jaoy6


Per ulteriori informazioni si può visitare il sito della scuola (sezione ICDL), il sito ufficiale www.icdl.it, scrivere
una mail all’indirizzo icdl.scuola@schiaparelligramsci.edu.it o in alternativa rivolgersi alla prof.ssa Sabina Daverio e
alla prof.ssa Sara Furcas.

Le responsabili del progetto La Dirigente Scolastica
S. Daverio  e S. Furcas Francesca Giuranna
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