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       Milano, 10 gennaio 2022

  
 

Agli Studenti  
Ai Genitori  

Ai Docenti  
Al personale ATA  

A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: Avvio corsi ICDL gennaio/febbraio 2022 

Si comunica che prosegue l’attività per il conseguimento della patente informatica 

ICDL. 

Nel periodo gennaio/febbraio 2022 verranno attivati i seguenti corsi: 

Presentation: martedì 25 gennaio, martedì 1, 8 e 15 febbraio 

Online Essentials: giovedì 27 gennaio, giovedì 3,10 e 17 febbraio 

Ciascun corso prevede 4 lezioni di 2 ore ciascuna, dalle 14.30 alle 16.30 in presenza. 

In caso di peggioramento della situazione il corso potrebbe svolgersi in modalità 

online. 

Attenzione! Per iscriversi bisogna compilare il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/ccdAfNdddRTCfTbY8 

Allo stesso link è possibile iscriversi agli esami che si intendono sostenere. Per la 

richiesta della Skills Card invece (per chi non ne fosse ancora in possesso), bisogna 

rivolgersi alle professoresse Capocelli e/o Orlando. 

Le iscrizioni ai corsi vanno fatte, successivamente al pagamento, entro il 17 

gennaio; per i costi consultare il sito della scuola.  

I pagamenti vanno fatti tramite il sistema Pago in Rete accessibile dall’Home 

page del sito della scuola, inserendo come causale:  

Cognome e nome dell’interessato, numero di corsi, numero di esami (esempio 

di compilazione: Orlando Francesca, 2 corsi, 1 esame; oppure: Capocelli Laura, 0 

corsi, 2 esami; Nicolini Francesca, 1 corso, 0 esami). 

Non sono più accettati pagamenti tramite bollettino postale o bonifico bancario.   
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Si ricorda comunque che per gli studenti della scuola l’iscrizione a ciascun corso costa 

45 euro e ciascun esame costa 25 euro. 

Per qualunque dubbio rivolgersi alle professoresse Orlando o Capocelli, disponibili 

durante gli intervalli della mattinata o scrivendo all’indirizzo mail 

ecdl@liceotenca.edu.it presente anche nella sezione dedicata ICDL sul sito della 

scuola. 

Si prevede una sessione d’esame nella settimana dal 21 al 25 febbraio. 

                                  

Le Referenti del progetto Il Dirigente scolastico 
prof.sse Capocelli, Nicolini, Orlando prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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