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         Circ. n. 13                                                      Lamezia Terme 30 settembre 2022 

 

Alle studentesse e Agli Studenti interessati 

Alle Gent.me famiglie 

E p.c. ai sigg. Docenti 

 

 

Oggetto: Iscrizione Progetto certificazioni ICDL 

 

 

 Il Liceo Scientifico Statale G. Galilei è Test-Center-ICDL, ovvero sede autorizzata per gli esami delle 

certificazioni informatiche.  

 

Le tipologie di certificazioni informatiche ICDL che ad oggi il nostro Liceo vuole offrire agli alunni e al 

personale interno sono:  

• ICDL Essentials (Computer Essentials e Online Essentials) 

• ICDL Base (Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing e Spreadsheets) 

• ICDL IT Security - Specialised Level 

• ICDL Standard e ICDL FULL Standard (ICDL Base + IT Security, Presentation e Online Collaboration 

Ognuna delle certificazioni su indicate è proposta ad un costo che è indicato in apposita scheda, visibile sul 

sito (per studenti e personale interno) e in tale importo sono compresi:  

• la SKILL Card;  

• il pacchetto completo di n° 7 esami da sostenere;  

• Materiale E-book online;  

• Simulatore on-line all’interno di apposita AULA DIDATTICA in cui testare le competenze acquisite;  

• Certificato finale di esame.  

La preparazione agli esami avviene, su richiesta, in presenza oppure online, in modalità asincrona.  

Il materiale di studio è disponibile on-line all’interno dell’apposita AULA DIDATTICA a cui ci si può 

collegare tramite tutti i dispositivi connessi ad internet (PC, tablet, smartphone). Non c’è un ordine 

prestabilito per sostenere gli esami dei moduli ma si consiglia comunque di iniziare con il modulo 1 - 

Fondamenti dell’ICT.  

Per le iscrizioni è sufficiente inviare una mail all’indirizzo czps02000r@istruzione.it compilando la scheda 

allegata. 

 

Distinti saluti. 

 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI" 

Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate 

Test Center AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) 

Certificazione ICDL (International Certification of Digital Literacy) 
 

Modello per la richiesta di acquisto Skills card e/o numero di esami da sostenere 
 

Compilare in modo leggibile - Esibire in sede di esami un documento d’identità valido 

Cognome e nome  Data di nascita  
Luogo di nascita  N. skills card  
Codice fiscale  Stato civile  
E-mail  Cellulare  
Istituto  Classe/sezione  
Indirizzo di residenza  

 

Scolarità □ Scuola dell’obbligo □ Scuola media superiore □ Università 

Occupazione □ Studente 
□ Lavoro dipendente 

□ Lavoro autonomo 
□ Inoccupato □ Altro 

 

Descrizione 
Candidati esterni Candidati interni 

Singoli Pacchetto Singoli Pacchetto 

Modulo 1 □ Computer Essentials € 30,00 

□ 
 

€ 250,00 

€ 25,00 

□ 
 

€ 200,00 

Modulo 2 □ Online Essentials € 30,00 € 25,00 

Modulo 3 □ Word Processing € 30,00 € 25,00 

Modulo 4 □ Spreadsheets € 30,00 € 25,00 

Modulo 5 □ IT Security € 30,00 € 25,00 

Modulo 6 □ Presentation € 30,00 € 25,00 

Modulo 7 □ Online Collaboration € 30,00 € 25,00 

□ Skills card € 90,00 € 75,00 

□ Skills card + IT Security (se unico) € 150,00  

□ Modulo 5 IT Security (se unico) € 120,00   

□ ICDL Full Standard Update € 80,00 € 80,00 

Totale €   
□ Corso ICDL 30 ore (minimo 20 partecipanti) € 200,00 € 150,00 

 

 

Si allega copia del versamento di € _____________ (IVA compresa), effettuato a mezzo Pago PA 

(https://www.istruzione.it/pagoinrete/ | clic ACCEDI in alto a destra), per il beneficiario Liceo 

Scientifico Statale “Galileo Galilei” Lamezia Terme, di codice meccanografico CZPS02000R e per 

causale di “Acquisto Skills card e/o n° … esami”. N.B.: scrivere dapprima la rispettiva quota. 
 

 

Ai sensi del D.L.gs n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzo al trattamento dei 

miei dati, da parte del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” Lamezia Terme (CZ), per le finalità 

di cui sopra e le comunicazioni a terzi, rientranti nell’ambito delle attitudini occorrenti. 
 

Data _____________________ Firma ________________________________________________ 
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