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           Cuneo, 14.11.2022  
   
 

       Ai docenti del Liceo “Pellico-Peano”  
Agli studenti     
Ai docenti      
di tutte le Scuole di ogni Ordine e Grado 

 
Oggetto: certificazione ICDL docenti/studenti 
 
La certificazione ICDL Full Standard costituisce la 
naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL e 
accerta le competenze del suo titolare aggiornate alle 
funzionalità introdotte dal web 2.0. 
La certificazione ICDL Full Standard viene conseguita 
superando i 7 Moduli: Computer Essentials, Online 
Essentials, Word Processing, Spreadsheet, IT Security - 
Specialised Level, Presentation, Online Collaboration, ma 
sono presenti anche altre forme di certificazioni con un 
numero di esami differenti (ICDL Essential, ICDL Prime, 
ICDL Base ecc… maggiori informazioni al sito https://www.icdl.it/moduli-e-certificazioni). 
I costi per tale certificazione presso il Test Center del Liceo sono: 

- Acquisto Skill Card: 80 Euro (la Skills Card è il libretto delle certificazioni dove vengono registrati 

gli esami effettuati. Serve per iscriversi a tutti gli esami. Permette di accedere all’area riservata, vedere gli 

esami sostenuti e scaricare il certificato ICDL Profile). La si compra una sola volta e vale per sempre). 
- Acquisto Singolo esame: 20 Euro  
- Acquisto accesso Corso Formazione ICDL Piattaforma Moodle: 40 Euro (con registrazioni 

e simulazioni d’esame commentate dei corsi di formazione svolti gli scorsi anni scolastici). 
Per gli studenti e i docenti interessati a sostenere il solo modulo IT-Security, valido ai fini delle 
graduatorie come livello specialised, è offerto il pacchetto skill card + esame + corso sincrono 
di n°6 ore relativo al modulo al costo di 150 Euro. Il corso sarà attivato al raggiungimento del 
numero minimo di 15 iscritti tra studenti e docenti. Le lezioni si svolgeranno nelle seguenti date: 
 Martedì 28 febbraio 2023 - ore 14.30-16.30 “Modulo IT-Security” 
 Martedì 7 marzo 2023 - ore 14.30-16.30 “Modulo IT-Security” 
 Martedì 14 marzo 2023 - ore 14.30-16.30 “Modulo IT-Security” 
Le date delle sessioni d’esame saranno scelte liberamente dai candidati iscritti alla certificazione in 
base alle loro specifiche tempistiche di apprendimento nelle varie date delle sessioni preventivate 
durante l’anno scolastico:  

- giovedì 24 novembre 2022 - Sessione Ordinaria  
- martedì 20 dicembre 2022 - Sessione Ordinaria  
- venerdì 23 dicembre 2022 - Eventuale sessione straordinaria mattutina 
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- giovedì 26 gennaio 2023 - Sessione Ordinaria  
- giovedì 23 febbraio 2023 - Sessione Ordinaria  
- giovedì 23 marzo 2023 - Sessione Ordinaria  
- giovedì 27 aprile 2022 - Sessione Ordinaria  
- giovedì 25 maggio 2022 - Sessione Ordinaria  
- giovedì 08 giugno 2022 - Eventuale sessione straordinaria mattutina 

Le date dei corsi e/o degli esami potrebbero subire dei cambiamenti che verranno comunicati sul 
sito web della scuola www.liceocuneo.it. Le sessioni saranno svolte in presenza. 
Il termine per le iscrizioni al corso è fissato a sabato 25 febbraio 2023.  
Non vi sono termini per chi intende semplicemente acquistare la Skill-Card e sostenere gli esami.  
 
Ulteriori informazioni al sito: https://www.icdl.it/le-10-buone-ragioni-per-scegliere-icdl. 

Per iscrizioni e informazioni contattare la segreteria amm.va (sig.ra Valeria) o i docenti 
referenti (Luca Basteris e Maria Cristina Daperno) alla mail dedicata 
certificazionipeanopellico@gmail.com. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Alessandro PAROLA 

(firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, c. 2) 
 

 
 
 
 
 
  

rif. Basteris / Origlia / Fissore 
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