
 

 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE  

Circ. n_132 

Noviglio, 16/02/2021                                                                                                                      
                                                                                                                       Ai Docenti 

                                                                                                                       Al DSGA 

                                                                                                                       Al personale ATA 

                                                                                                                       Ai Genitori 

                                                                                                                       Agli Alunni 
 

Oggetto: Sessioni d’esame ICDL (ex ECDL) 

 

L’Istituto Comprensivo Noviglio-Casarile riapre le sessioni d’esame per il conseguimento delle 

certificazioni ICDL (precedentemente note come ECDL). 

Le sessioni d’esame saranno attivate in presenza, con le modalità consuete, con le seguenti misure 

di sicurezza aggiuntive, necessarie a causa dell’emergenza Covid-19: 

1. Sarà possibile accedere all’aula e sostenere l’esame soltanto su prenotazione e in un 

numero di persone non superiore a 6 contemporanee. Per prenotare, l’unico canale utile è 

l’indirizzo mail icdl@icnovigliocasarile.edu.it. Le prenotazioni saranno evase in ordine di 

ricezione*. Sia in caso di accettazione che di rifiuto della prenotazione si verrà avvisati via 

mail. Una volta ricevuta la mail di accettazione della prenotazione, sarà necessario 

procedere al pagamento e inviare foto del giustificativo sempre allo stesso indirizzo. 

2. Ogni candidato avrà a disposizione 90 minuti, comprensivi della sessione d’esame vera e 

propria e delle formalità necessarie all’identificazione. In caso il candidato voglia sostenere 

più esami nello stesso giorno, gli verrà concesso del tempo aggiuntivo proporzionalmente al 

numero di moduli (con un limite massimo pari a 270 minuti). 

3. Ogni candidato dovrà essere munito di mascherina e guanti. 

 

Gli esami si terranno sempre nel plesso della scuola Secondaria di Noviglio nelle seguenti date: 

 Lunedì 8 marzo 2021 dalle 14:30 alle 19:00* 

 Lunedì 12 aprile 2021 dalle 14:30 alle 19:00 

 Lunedì 3 maggio 2021 dalle 14:30 alle 19:00 

 Lunedì 7 giugno 2021 dalle 14:30 alle 19:00 

 

* In questa sessione d’esame sarà data precedenza ai candidati che hanno sostenuto il corso IT 

Security nel 2020 e non hanno potuto sostenere l’esame a causa del lockdown. 

E’ possibile visualizzare la situazione delle prenotazioni a questo link: 

mailto:icdl@icnovigliocasarile.edu.it


 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ke4sBPNViXXUbuH1B470BftpJgymch3o1NUbphLnxL

M/edit?usp=sharing 

 

I costi per gli esami sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno: 

Attività 
Costo per alunni dell’IC, personale Docente e 

ATA 

Costo per il 

pubblico 

Acquisto nuova Skill 

Card 
€. 60,00 €. 65,00 

Sessione d’esame €. 25,00 €. 30,00 

 

Modalità di pagamento: 

 Versamento su C/C postale n. 11044203 

 Bonifico bancario su IBAN IT05B0760101600000011044203 

 Tramite Carta del Docente, se titolari, presentando la ricevuta di pagamento 

Indicare nel campo “causale” Cognome, nome, numero di Skill Card (se già attiva) e il motivo 

del versamento. NON procedere al pagamento di una sessione d’esame se prima non si ha 

ricevuto la mail di conferma dell’avvenuta prenotazione. 
Esempi: 

Pinco Pallino - SC 123456789 - Esame IT security 

Rosa Rosae - Acquisto Skill Card 

 

E’ in fase di valutazione l’opportunità di attivare dei nuovi corsi nei prossimi mesi. Per esprimere le 

proprie preferenze in merito a quali nuovi corsi attivare, compilare il seguente modulo: 

 

https://forms.gle/GiF759zweAgGtFxZ7 

 

Per ulteriori informazioni, scrivere a icdl@icnovigliocasarile.edu.it 

 

 

 

 

                                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                           Prof.ssa Mariagrazia Costantino 
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