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Al sito web  

CIROLARE N. 125 

  

  

OGGETTO: Esami ICDL    

  

  

Si avvisano le componenti in indirizzo che martedì 23/02/2021 alle ore 14.30 è prevista una sessione di esami ICDL. 

Chiunque fosse interessato deve compilare la richiesta di skill card e la richiesta di esami utilizzando gli appositi moduli 

in allegato. Occorre prestare attenzione alla modulistica che è differente a seconda dei candidati interni o esterni.  

Ai moduli occorre allegare la ricevuta di versamento per l’acquisto della skill card e per la prenotazione degli esami. Il 

pagamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma Pago In Rete al  link seguente: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ utilizzando le credenziali SPID o POLIS, se in possesso, oppure registrandosi al 

servizio.   

Maggiori informazioni sul pagamento nella circolare 256 del 27/07/2020 al seguente link 

http://www.liceosciasciafermi.edu.it/circolari/circolare-n-256-2020/  

Tale documentazione deve essere presentata al prof. Rundo tramite mail all’indirizzo meis00300q@istruzione.it oppure  

presso la sede di c/da Muti entro il  20/02/2021. Si ricorda che per i candidati interni la skill card ha un costo di € 65,00 

e ciascun esame di € 22,00, per i candidati esterni la skill card ha un costo di € 75,00 e gli esami di € 26,00.  

Nel caso di esame update il costo è di € 50,00 per gli interni ed € 60,00 per gli esterni. 

Con successiva comunicazione ai singoli candidati sarà indicato l’orario di svolgimento degli esami che, in ottemperanza 

alle norme anti-Covid 19, sarà differenziato.  

In caso di eccessivo numero di domande, gli esami saranno scaglionati in più giorni in base all’ordine delle istanze. 

I candidati accederanno all’Istituto, rigorosamente nell’orario loro indicato, seguendo la segnaletica all’uopo predisposta 

e dovranno essere muniti di mascherina e guanti.  

Si allega la modulistica. 

 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

http://www.liceosciasciafermi.edu.it/
mailto:meis00300q@istruzione.it
mailto:meis00300q@pec.istruzione.it
http://www.liceosciasciafermi.edu.it/circolari/circolare-n-256-2020/
http://www.liceosciasciafermi.edu.it/circolari/circolare-n-256-2020/
http://www.liceosciasciafermi.edu.it/circolari/circolare-n-256-2020/
http://www.liceosciasciafermi.edu.it/circolari/circolare-n-256-2020/
http://www.liceosciasciafermi.edu.it/circolari/circolare-n-256-2020/
http://www.liceosciasciafermi.edu.it/circolari/circolare-n-256-2020/
http://www.liceosciasciafermi.edu.it/circolari/circolare-n-256-2020/
http://www.liceosciasciafermi.edu.it/circolari/circolare-n-256-2020/
mailto:meis00300q@istruzione.it



