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Circ. n. 371                               Voghera, 24/03/2023 
 

A tutti gli alunni 
Scuole Secondarie I° Grado 

IC SANDRO PERTINI 

  
 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI ICDL per alunni  - a.s. 2022/23 
  
Il nostro Istituto, come Test Center AICA abilitato, organizza corsi di informatica per il 

conseguimento della Patente Internazionale del Computer ICDL (ex ECDL).  

Nel corrente anno scolastico i corsi saranno strutturati in 6 lezioni di 90 minuti per ogni modulo 

e tenuti IN PRESENZA DAL Prof.re Luigi Pasini e si svolgeranno il sabato mattina.  

 

Alla fine dei corsi verranno fissate le date per i rispettivi esami.  

 

CALENDARIO INCONTRI: 
  
lezione 1 => sabato 15 aprile 

 
lezione 2 => sabato 22 aprile         

lezione 3 => sabato 29 aprile          

lezione 4 => sabato 6 maggio          

lezione 5 => sabato 13 maggio           

lezione 6 => sabato 27 maggio 

    

Ad ogni corso possono iscriversi fino a un massimo di 25 alunni. In caso di elevata adesione 

verrà attivato un ulteriore corso. I corsi sono gratuiti ma vincolati all’acquisto della Skill Card 

AICA, con validità permanente, per la registrazione degli esami sostenuti.  Chi è già in possesso 

della Skill Card dovrà versare solo il costo del singolo esame o degli esami che intende sostenere 

( 25€ per ogni esame).  

Tutti i versamenti devono essere effettuati tramite il sistema di pagamento PAGO IN RETE 

https://www.istruzione.it/pagoinrete per il quale riceverete un avviso di pagamento in base 

all’iscrizione) 
 

Referente Test Center ICDL: Prof. Rossi Alberto 

 

DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI 
INTERESSATI 
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Informazioni e costi NUOVA ICDL 
Skill Card AICA (da acquistare una sola volta e valida per sempre) 

Candidati interni: € 50,00 per la Skill Card 
Candidati esterni: € 75,00 per la Skill Card    

Ogni esame 

Candidati interni: € 25,00 Euro 
Candidati esterni: € 25,00 Euro 

 
N.B.: Per acquistare Skill Card, corso ed esami (i materiali di studio sono 
gratuiti). Iscriversi ad un corso in elenco con apposito modulo. Alla prima lezione 

verranno fornite le modalità di pagamento tramite il sistema PAGO IN RETE. 
Per tutti i quesiti inerenti la Nuova ECDL, date, esami da sostenere presso il nostro Test 

Center, costi e acquisto della skill card, consultare il sito 
www.icsandropertinivoghera.edu.it  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 
 
 
 
 
 

Tagliando da ritagliare e consegnare al coordinatore di classe  
entro il 10/04/2023 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………, genitore/tutore 

dell’alunno/a………………………………………………………., iscritto alla Classe ………………., plesso 
…………………………………: 

 
 
□ aderisce al corso ECDL modulo 4 (Calculator-Excel) alunni – sabato ore 8.30-10 
 
□ aderisce al corso ECDL modulo 3 (Elaborazione testi- Word) alunni – sabato ore 10-

11.30 

 

□ intende sostenere N…….esami ICDL 

 

□ richiede acquisto skill Card 

 
 

FIRMA …………………………………………………….. 
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