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Circ. n. 80 del 12/10/2021       
      Alle famiglie 
      Agli studenti tutti gli indirizzi ad esclusione delle classi prime 
      Ai tecnici di laboratorio 
                                                                                                e p. c. a tutti gli insegnanti 
                                                                                                            a DSGA 
 
Oggetto: esami ecdl 
 
Si comunica che nei gg. 20, 28, 29 ottobre, 16 e 17 novembre 2021, alle ore 15.00 nel laboratorio B1.14-B1.5 verranno attivate  
sessioni d’esame Ecdl per tutti gli alunni dell’Istituto ad eccezione delle classi prime. 
 
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 sostenere gli esami dei moduli Ecdl dello scorso anno scolastico, 
improrogabilmente entro dicembre 2021;  

 
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 e rispettivamente entro  il 15 e 23 ottobre e l’11 e il 12  novembre); 

 
5. gli alunni interessati prenoteranno per l’esame/i individuando tra le date proposte, il giorno/i in cui non 

hanno lezioni pomeridiane;  se nel giorno indicato dal candidato/i  si dovesse superare il numero massimo 
di 60 alunni, gli iscritti eccedenti verranno smistati in date successive. Il criterio sarà la data e l’ordine di 
prenotazione; 

6. gli studenti, per un buon esito degli esami, devono prepararsi con approfondimenti, analisi Syllabus, 
esercitazioni pratiche e simulazioni online; 

 
7. il risultato dell’esame sarà oggetto di valutazione del primo trimestre; 

 

8. all’esame bisogna presentarsi con documento d’identità originale e valido, non foto. 
 
           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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