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Circ. n. 73 del 02/11/2022        
                                                      Alle famiglie 

                                        Agli studenti tutti gli indirizzi  
                                          Ai tecnici di laboratorio 

 
                                                                                                  e p. c.            A tutti i docenti 

DSGA 
Sito web 

 
Oggetto: esami Icdl 
 
Si comunica, come da calendario al link: https://www.isfalconegallarate.edu.it/ecdl/calendario-
sessioni-icdl-a-s-2022-2023/, pubblicato in area dedicata del sito che a partire dal 15 novembre 
2022 e fino al 31 maggio 2023 verranno attivate sessioni d’esame Icdl per tutti gli alunni 
dell’Istituto, suddivise come da calendario. 
 
LE SESSIONI D'ESAME SONO RIVOLTE A TUTTI GLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI E DI TUTTI 
GLI INDIRIZZI; LA SCELTA DELLA DATA DI PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI, TRA LE DATE 
PROPOSTE IN CALENDARIO, NON DEVE COINCIDERE CON LE LEZIONI POMERIDIANE. 

Si invitano:  
● gli studenti del biennio di tutti gli indirizzi a sostenere gli esami previsti dal piano di studi 
● gli studenti con esami in sospeso a regolarizzare la loro posizione 

 Si precisa quanto segue:  
 

1. nell’ area Icdl del sito della scuola è pubblicato il progetto Icdl dettagliato esteso a tutti gli 
indirizzi 

 
2. gli alunni sono tenuti a verificare il possesso della Skill Card ed eventualmente procedere 

all’acquisto tramite il form presente al seguente link 
 
https://www.isfalconegallarate.edu.it/ecdl/modalita-richiesta-skills-card/ 
 

3. Si ricorda che gli alunni devono presentare formale domanda di prenotazione ad uno o più 
esami 5 gg. prima della data scelta per l’esame/i unitamente al pagamento di 18 euro da 
effettuarsi tramite il sistema PagoPA compilando il form presente al seguente link 
 
https://www.isfalconegallarate.edu.it/ecdl/esami-e-modalita-iscrizione-icdl/ 
 

4. il risultato dell’esame sarà oggetto di valutazione nelle discipline preposte 
 

5. all’esame bisogna presentarsi con documento d’identità originale e valido; non si accettano 
altre forme di documenti (es. foto, fotocopie, ecc.). 
 

 
           La  docente Referente                                                          Per Il Dirigente Scolastico  
            Andreina Perna                                                                        prof.ssa Nadia Costa                                                                                                                                                                                                                                                                  

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