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Oggetto: Test Center ICDL - modalità di iscrizione e calendario degli esami 

 

1. Cos’è ICDL 

Sotto l’acronimo ICDL (International Certification of Digital Literacy) sono ormai comprese 

molte certificazioni in differenti ambiti. Il liceo Novello (test center AILD0001) promuove storicamente la 

certificazione ICDL Full standard, riconosciuta da Accredia e valida in molti corsi di laurea in sostituzione 

dell’esame di informatica (es. farmacia e lettere moderne presso UniPV).  

 

L’attestato ICDL Full standard - valido 5 anni dal suo rilascio - viene erogato dopo il superamento di sette 

esami (in un tempo massimo di cinque anni solari dalla data del primo esame; è sempre possibile effettuare 

un esame “update” nel caso in cui trascorressero più di cinque anni solari dal primo esame superato). 

 

I 7 esami che concorrono nel rilascio di ICDL Full standard sono: 

1. Computer Essentials 

2. Online Essentials 

3. Spreadsheets 

4. Word Processing 

5. IT-Security* 

6. Online Collaboration 

7. Presentation 
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Il test center del liceo Novello è abilitato ad erogare tutti gli esami dell’ICDL full standard. Dal novembre 

2021 è inoltre possibile sostenere anche gli esami ICDL CAD 2D ed ICDL Cyberscudo. 

 

*il superamento di questo esame è accompagnato dal rilascio di relativo attestato “ICDL Specialised IT-

Security” che può essere utilizzato nei bandi pubblici e nelle pubbliche graduatorie docenti o ATA secondo i 

DM ed i regolamenti vigenti per ogni singolo bando/graduatoria. 

 

2. Modalità di iscrizione 

Per sostenere gli esami è necessario richiedere la Skills Card utilizzando questo modulo effettuando anche 

il relativo pagamento. Si dovrà poi attendere una mail riportante il numero della skills card. A questo punto 

si dovrà compilare questo documento (liberatoria privacy) ed inviarlo via mail al referente ICDL 

emilio.capellano@liceonovello.edu.it ; si rimanda a questa pagina per i costi della Skills Card e degli esami. 

Attenzione: con riferimento al comunicato n. 219 del 1 marzo 2021, coloro che vogliono iscriversi ad una 

sessione d’esame o acquistare una Skills Card devono provvedere al pagamento utilizzando la modalità 

PAGOINRETE. Le modalità di utilizzo del servizio PAGOINRETE sono esplicitate nel suddetto comunicato 

e disponibili sempre sul sito web di Istituto nell’area SEGRETERIA-Pagamenti a questo link. 

 

3. Sessioni d’esame 

Riguardo il corrente anno scolastico, le sessioni d’esame sono così calendarizzate: 

• 05 e 26 novembre 

• 17 dicembre 

• 28 gennaio 

• 25 febbraio 

• 25 marzo 

• 29 aprile 

• 27 maggio

 

Ogni sessione prenderà avvio alle ore 14.45 e terminerà alle 16.45. In ogni sessione è possibile sostenere due 

esami. 

 

Si ricorda che il candidato deve presentarsi munito di Skills card (qualora non fosse depositata digitalmente 

presso il test center del Liceo Novello) e di documento di identità non scaduto. Si raccomanda di presentarsi 

almeno 10 minuti prima dell’ora di inizio, in modo da permettere il corretto svolgimento delle operazioni 

preliminari senza creare assembramenti.  L’iscrizione agli esami avviene tramite il seguente modulo: 

https://forms.gle/N6tGgXUv1p9y3v218  

L’iscrizione all’esame è ritenuta valida solo dopo l’avvenuto pagamento della quota relativa all’esame 

stesso. 
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4. Corsi in preparazione agli esami 

Il liceo Novello eroga corsi in preparazione agli esami ICDL come arricchimento della propria offerta 

formativa. Si rimanda  all’apposito comunicato -in uscita a breve- per maggiori dettagli. 

 

Docente referente      

Emilio Capellano                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Valentina Gambarini 
                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


