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Circ. n.  461 del 15/06/2021      
 
                                                                                     Alle famiglie 
                                                                                              Ai docenti 
                                                                                              Agli studenti tutti gli indirizzi 
                                                                                             Ai tecnici di laboratorio 
 
Oggetto: esami ecdl  
 
Si comunica che alla fine di agosto 2021, verranno attivate sessioni d’esame Ecdl per tutti gli alunni dell’Istituto.  
 
Onde evitare sovraffollamento a settembre, si invitano gli studenti a regolarizzare la loro posizione in merito all’oggetto 
(sostenere gli esami ecdl lasciati in sospeso causa emergenza sanitaria,  previsti dal piano di studi). 
 
Si precisa quanto segue:  
 

1. nell’area Ecdl del sito della scuola è pubblicato il progetto Ecdl dettagliato, consultabile da tutti; 
 

2. ciascun alunno (interessato e coinvolto), deve nel mese sopra indicato, sostenere gli esami dei moduli Ecdl previsti nel 
corrente anno scolastico), improrogabilmente entro dicembre 2021 regolarizzare la propria posizione;  

 
3. verificare il possesso della Skill Card ed eventualmente procedere all’acquisto tramite il modello allegato da 

consegnare all’ufficio tecnico unitamente alla ricevuta di pagamento di 65 euro da effettuarsi tramite il sistema 
PagoPA; 

 
4. presentare formale domanda d’iscrizione c/o ufficio tecnico unitamente al pagamento di 18 euro da effettuarsi 

tramite il sistema PagoPA, gli alunni che hanno già provveduto al pagamento di un esame non svolto causa Covid 
dovranno solo consegnare domanda d’iscrizione all’esame. (massimo nei 5 gg. precedenti all’esame come di 
consueto); 

 
5. gli studenti, per un buon esito degli esami, devono prepararsi con approfondimenti, analisi Syllabus, esercitazioni 

pratiche e simulazioni online; 
 
6. il risultato dell’esame sarà oggetto di valutazione del primo trimestre, 

 
7. per organizzare un eventuale corso di recupero/preparazione agli esami, gli studenti interessati devono compilare il 

seguente form; 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Eozn5PweytJZgExsOFYpRvbhzYYnymloZvyIf-Vnjt9R4A/viewform 

 
8. l’inizio del corso è previsto per il 23 giugno 2021, seguirà calendario dettagliato. 

 

Il calendario, delle sessioni d’esame verrà pubblicato nella 1^ settimana di agosto. 
 
           
 
           La  Referente                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
         Andreina Perna                                                                                                                    Ing. Vito Ilacqua 

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