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Como, 18 gennaio 2021 
Circolare n. 61 

Agli alunni e famiglie 
Al personale 
Al sito dell’Istituto 

Oggetto: Certificazione ICDL.  
  

L’Istituto Da Vinci Ripamonti è sede di Test Center per la certificazione ICDL. È quindi 
possibile sostenere i test per ottenere le seguenti certificazioni: 
- ICDL ESSENTIALS e ICDL BASE, certificazioni di primo livello dopo il superamento dei 

primi quattro moduli (Modulo 1. Computer Essentials - Modulo 2. Online Essentials - 
Modulo 3. Word Processing - Modulo 4. Spreadsheet (Excel)); 

-  IT  Security - Specialised Level dopo il superamento del solo modulo 5; 
- ICDL FULL STANDARD dopo aver conseguito la Certificazione ECDL BASE, la 
certificazione IT-Security e superando i moduli 6 (Presentation (PowerPoint)) e 7 (Online 
Collaboration). 

Gli esami vengono svolti online mediante piattaforma MEET con modalità che verranno 
spiegate una volta iscritti. 
Le date delle sessioni d’esame sono pubblicate mensilmente e reperibili al seguente link: 
Calendario mensile esame ECDL 

Per poter sostenere l’esame è necessario acquistare la SKILLS CARD, una sorta di libretto 
digitale dove verranno annotati gli esami sostenuti e superati. 
Per l'acquisto bisogna compilare il seguente modulo online:  
Modulo online acquisto SKILLS CARD 
 
Per prenotare l'esame o gli esami relativi a una sessione è inoltre necessario compilare il 
seguente modulo online: 
Modulo Prenotazione Esame/i ICDL 
 
I costi, riservati agli alunni e al personale del nostro Istituto, sono: 
- Skills Card € 59  
- Singolo esame €19  
Il pagamento può essere effettuato tramite:  
• bollettino postale sul c.c. 1012735062 intestato a IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” – Como 

con causale: 

- ICDL - Esame N°...  
- ICDL – acquisto Skills Card; 

• bonifico bancario codice IBAN: IT19V0569610901000007002X89 della Banca Popolare 
di Sondrio, con la medesima causale. 

Per ulteriori informazioni visitare la pagina del sito dedicata al ICDL o contattare il prof. 
Michele Catallo al seguente indirizzo mail: michelecatallo@davinciripamonti.edu.it 

 
Il Dirigente scolastico 

                                                                     Gaetana Filosa 
                                                     “firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993” 
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