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Prot. n° vedi segnatura 

 

Al Personale scolastico 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Agli interessati 

 Al DSGA 

 Al Sito web 

 

Comunicazione n° 200 

 

Oggetto: Avvio percorsi per il conseguimento dell’ICDL (ex ECDL) 
 

 

 

Si comunica che, anche quest’anno, il nostro Istituto sarà sede certificata AICA per il conseguimento della 
Patente europea del computer. Gli esami sono rivolti agli alunni dell’Istituto, ai docenti, al personale ATA e ad 
eventuali candidati esterni.  

Si segnalano, in particolare, i seguenti percorsi: 

 

PERCORSI 
Prezzo per Skills card + formazione e 

iscrizione agli esami 

ICDL Full Standard 

composto da 7 moduli (Computer essentials, Online 

essentials, Spreadsheets, Word processing, IT Security, 

Online collaboration, Presentation). 

€ 200 alunni dell’Istituto e Personale 
interno 

€ 230 candidati esterni 

ICDL Base 

composto da 4 moduli (Computer essentials, Online 

essentials, Spreadsheets, Word processing) 

€ 150 alunni dell’Istituto e Personale 
interno 

€ 180 candidati esterni 

Altro esame singolo, tra quelli previsti nel catalogo ICDL 

(https://www.icdl.it/moduli-e-certificazioni) 

 

€ 100 (€80 per Skills Card, valevole per 

sostenere qualsiasi esame per 5 anni dalla 

data dell’acquisto + €20 per esame singolo) 
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La preparazione agli esami sarà condotta in presenza e saranno forniti materiali didattici specifici per ciascun 

modulo oggetto di esame. Il corso di preparazione (20 ore) sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti. 

Si allega il modulo di iscrizione, da inviare all’indirizzo rcis019002@istruzione.it e, in copia, all’indirizzo 

ecdl@liceopizipalmi.edu.it.  

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare  

- prof. Vincenzo Accurso (accursovincenzo@liceopizipalmi.edu.it)  

- prof. Sergio Polito (politosergio@liceopizipalmi.edu.it). 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’IIS “Nicola Pizi” 

 Palmi (RC) 

 
 

Oggetto: Richiesta Skills card e iscrizione esami ICDL 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________, nato a 

________________________  (Prov. ____ )  il _______________________, indirizzo email 

_______________________________________, cellulare ________________________ 

in quanto 

 Alunno del Liceo ________________________classe ________   sezione ________ 

 Docente dell’Istituto 

 Personale ATA dell’Istituto 

 Persona esterna all’Istituto 

Chiede di essere iscritto al percorso: 

 ICDL Full Standard (prezzo €200) 

 ICDL Full Standard (prezzo €230) 

 ICDL Basic (prezzo €150) 

 ICDL Basic (prezzo €180) 

 Skills card + esame singolo (prezzo €100).  

Specificare esame: ______________________________ 

*Il corso sarà attivato solo con un numero minimo di 15 iscritti. 

 

Allega alla presente: 

- Ricevuta di versamento sul C/C n. 22136881 o sul codice IBAN IT 55 U 07601 16300 000022136881 

intestato a Istituto Superiore “N. Pizi” Palmi, Causale: “Iscrizione esami ICDL NOME, COGNOME 

(E CLASSE, se alunno)” 

 
Luogo e data 

_____________________________ 

 Firma  

 (del Genitore se l’iscritto è minorenne) 
 

 __________________________________ 

 


