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Circ. n.  29                                                                                                    Lamezia Terme 4 novembre 2021 
 

Alle studentesse e agli studenti  
Ai Sigg. Genitori 
Ai Sigg. docenti  

Al D.S.G.A. e Al personale Ata 
Registro e Sito  

 
Oggetto: avvio corso ed esame per il conseguimento patente europea ICDL. 
 
Il Liceo Scientifico è accreditato Test Center ECDL licenziatario diretto di AICA da maggio 2021 e 
organizza, a partire dal corrente anno scolastico, corsi di preparazione per la patente di informatica. 
Cos'è l'ICDL?  
Non è un corso, ma una certificazione riconosciuta in ambito internazionale e conseguibile dopo aver 
sostenuto sette esami d’informatica. 
Perchè il Galilei propone l’ICDL? 
L’Icdl, offre competenze informatiche spendibili in ambito scolastico ma anche in ambito lavorativo, 
in forza dei quali coloro che conseguono il titolo, ottengono punteggi o preferenze in concorsi e 
selezioni pubbliche. 
Già in molto concorsi il possesso di una certificazione ICDL, ex ECDL, è uno dei requisiti per 
l'ammissione alla selezione  
· nella Scuola (personale ATA, in qualche caso anche per i Dirigenti); 
· in Comuni, Regioni e Province; 
· nella Sanità, in particolare nelle ASL; 
· nelle Agenzie delle Entrate; 
· nella Polizia, nei Carabinieri e in altri corpi militari dello Stato (Marina ecc.). 
È inoltre riconosciuta nei Centri per l’Impiego delle Regioni con le quali AICA ha un protocollo 
d'intesa. 
Per gli studenti nella scuola e nell'università, l'ICDL è riconosciuta come credito formativo: 
· negli Istituti Superiori, come credito scolastico; 
· in molti corsi di Laurea e dipartimenti Universitari. 
Quanto costa conseguire la patente? 
I corsi sono a numero chiuso. Per la loro iscrizione è necessario versare una quota di iscrizione, che 
comprende: 
· la frequenza per un numero limitato di studenti al corso di preparazione per l’esame; 
· le dispense e l’esercitazione on line; 
· la revisione dell’esame sostenuto. 
Mediamente la quota per corso è di circa € 150,00 per gli studenti del liceo. 
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È possibile anche prepararsi autonomamente e iscriversi all’esame, pagando solo la tassa dell’esame.  
Il corso di preparazione 2021-22 inizierà a metà Novembre, con una frequenza settimanale, in orario 
pomeridiano (non coincidente con lezioni curricolari in corso). 
SKill card 
È una tessera digitale, indispensabile per sostenere gli esami ed è riconosciuta in tutti i centri Icdl. 
Per gli studenti del Liceo il costo è di € 72.00. 
Per poter partecipare alle selezioni è necessario compilare la tabella inserita sul sito 
https://www.liceogalileilamezia.edu.it/attachments/article/1180/Richiesta%20ICDL..pdf 
oppure inviare email a: czps02000r@istruzione.it con intestazione “ ICDL” 
 
Distinti saluti. 
 

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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