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           Milano, 28 febbraio 2023 

 
Agli Studenti  

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al personale ATA  

OGGETTO: Corsi ICDL marzo/aprile 2023 ed esame 

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

ICDL. Al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni verranno attivati i seguenti 

corsi:  

• Presentation: martedì 4 aprile e giovedì 13-20-27 aprile  

• Computer essentials: mercoledì 29 marzo e 12-19-26 aprile 

• ITSecurity: venerdì 31 marzo e 14-21-28 aprile 

 

Ciascun corso prevede 4 lezioni di 2 ore ciascuna, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, nel 

laboratorio di informatica della scuola. 

Per iscriversi ai corsi compilare il modulo al link:  

https://forms.gle/XW2fh5nn4scSVzoc6     entro il 12 marzo.  

L’autorizzazione per gli alunni minorenni (scaricabile dal sito o dal modulo per 

l’scrizione) firmata dai genitori va consegnata alle professoresse Nicolini o Orlando 

entro la stessa data.  

 

Si prevede una sessione di esami martedì 9 maggio.  

Per iscriversi all’esame compilare il modulo al link:  

https://forms.gle/JDGbZMVBeXMrvpNL6 entro il 28 aprile. 

 

Per la richiesta della Skills Card (necessaria per poter svolgere l’esame) bisogna 

invece rivolgersi alle professoresse Nicolini o Orlando.  

Le iscrizioni ai corsi e agli esami vanno fatte successivamente al pagamento. 

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. Per chiarimenti 

le prof.sse Nicolini e Orlando sono disponibili durante gli intervalli (controllare l’orario 

di servizio) oppure inviare una mail a ecdl@liceotenca.edu.it.  

                 

Le referenti del progetto Il Dirigente scolastico 
prof. F. Nicolini F. Orlando prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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