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Limbiate,   07 /11/2020       

 Docenti  

     Studentesse/Studenti                                                                                                                            

     Personale ATA 

 

Circolare interna n. 100 

 

OGGETTO: Conseguimento della ICDL (International Certification of Digital Literacy).  

 

Anche quest’anno scolastico si vuole offrire la possibilità di sostenere esami ICDL 

(Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale). 

Verrà data assistenza a tutti coloro, studenti, docenti e personale ATA che intendono iniziare gli 

esami per il conseguimento della suddetta certificazione. 

Gli studenti delle classi prime del tecnico e del professionale verranno preparati in itinere durante 

le ore di informatica curriculari, così per le classi seconde del corso professionale. Inoltre, a partire dal 

mese di Novembre a scuola, dalle ore 14.30 alle ore 15.30, potranno essere chiesti chiarimenti sui 

contenuti degli esami ai prof.ri Farruggia, Ierardi, Minniti che si renderanno disponibili solo su 

appuntamento.  

In considerazione del periodo emergenziale il prof. Ierardi si rende disponibile anche via mail 

all’indirizzo 

roberto.ierardi.d@iiscastiglioni.edu.it per fornire tutte le informazioni e gli eventuali aggiornamenti 

sugli esami da sostenere. 

Si ricorda che per sostenere gli esami ICDL è necessario acquistare la Skills card dell’AICA, alle 

seguenti condizioni: 

 La skills card dell’AICA ha un costo di 80 € e si acquista presso il nostro Istituto che fa da tramite 

con l’Istituto Morante. 

 Ogni esame costa 20 € da versare volta per volta su c/c bancario intestato a: 

ISTITUTO COMMERCIALE STAT. E PERITI AZIENDALI E. MORANTE 

IBAN IT26G0503433260000000016550 BANCA POPOLARE DI MILANO – AGENZIA 

DI LIMBIATE  

 Le date delle sessioni d’esame sono: 

 292 
Ed. 4 del 12/09/2016 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 
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Caratteristiche della certificazione 

I percorsi di certificazione ICDL sono studiati per rispondere alle esigenze della scuola, 

dell’università e del mondo del lavoro. Ogni percorso attesta il livello di competenze e abilità 

informatiche conseguite e permette di ottenere il relativo certificato.  

Per motivi didattici è consigliato un percorso di apprendimento che parta dai moduli dell'ICDL Base per 

poi estendersi agli altri moduli.  

Per ottenere la Certificazione ICDL Base il candidato deve superare i seguenti quattro moduli 

d'esame che costituiscono gli elementi fondanti della competenza digitale e definiscono le conoscenze e 

le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e Internet:  

 Computer Essentials / Concetti di base del computer  

 Online Essentials / Concetti fondamentali della rete  

 Word Processing / Elaborazione testi  

 Spreadsheets / Foglio elettronico  

 

Per ottenere la Certificazione ICDL Full Standard il candidato deve superare i quattro moduli 

della Certificazione ICDL Base, a cui si aggiungono i seguenti tre moduli d'esame:  

 Presentation / Strumenti di presentazione  

 Online Collaboration / Collaborazione in rete  

 IT Security / Sicurezza informatica  

 

Seguendo il link https://www.ecdl.it/moduli-e-certificazioni troverete tutti i percorsi di 

certificazione ICDL e certificazione singole in quanto alcuni moduli ICDL, per ricchezza o rilevanza dei 

https://www.ecdl.it/moduli-e-certificazioni
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contenuti, consentono di ottenere un certificato singolo. Molti di essi infatti sono di livello specialistico 

o avanzato 

Le eventuali variazioni/aggiunte saranno pubblicate sul sito della scuola  

https://www.morante-limbiate.it/index.php/ecdl 

I docenti Farruggia, Ierardi, Minniti offrono assistenza per l’acquisto della Skills card e per le 

iscrizioni alle diverse sessioni d’esami che si effettueranno presso l’ I.T.C.P.A.C.L.E  Morante di 

Limbiate. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Guidetti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

 
 
 
 
 
 

  


