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ICDLICDL
Calendario esami

A.s. 2021-222021-22
finofino alal 1515 aprileaprile 20222022

Giorno Data Orario Luogo d’esame

lunedì 31 gennaio ‘22 15.00/18.00 Sede centrale

Istituto Professionale

“Mazzini-Da Vinci”:

Via Aonzo 2

2° piano, laboratorio “A”

lunedì 28 febbraio ‘22 15.00/18.00

lunedì 04 aprile ‘22 15.00/18.00
da definire le ulteriori date per i mesi di aprile e maggio

Costo esami e skill card “ICDL Full Standard”:
- personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione: skill card € 60,00, esami € 25,00 ciascuno
- candidati esterni: skill card € 90,00, esami € 30,00 ciascuno
- candidati interni dell’ISS “Mazzini-Da Vinci” in PCTO: skill card gratuita, esami € 15,00 ciascuno

(ripetenze € 25,00)
- candidati interni dell’ISS “Mazzini-Da Vinci” non rientranti in progetti specifici: skill card € 60,00,

esami € 25,00 ciascuno (ripetenze € 25,00)
Costo esame e skill card “Image Editing”:
- personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione: skill card € 60,00, esame € 40,00
- candidati esterni: skill card € 90,00, esami € 60,00 ciascuno
- candidati interni dell’ISS “Mazzini-Da Vinci” in PCTO: skill card gratuita, esame € 40,00 (ripetenze €

40,00)
- candidati interni dell’ISS “Mazzini-Da Vinci” non rientranti in progetti specifici: skill card € 60,00,

esame € 40,00 (ripetenze € 40,00)
Modalità di pagamento. Versamenti esclusivamente tramite il portale Pagoinrete
( https://www.istruzione.it/pagoinrete/ ), usando le seguenti causali:
Cod1 ICDL esterni: skill card € 90,00
Cod2 ICDL esterni: singolo esame “Full standard” € 30,00
Cod3 ICDL grafica esterni: singolo esame € 60,00
Cod4 ICDL per alunni PCTO: singolo esame “Full standard” € 15,00
Cod5 ICDL grafica per alunni PCTO: singolo esame € 40,00
Cod6 ICDL per alunni interni: RIPETENZE esami “Full standard” € 25,00
Cod7 ICDL per dipendenti MIUR o alunni interni privatisti: skill card € 60,00
Cod8 ICDL per dipendenti MIUR o alunni interni privatisti: singolo esame “Full standard” € 25,00
Cod9 ICDL grafica per dipendenti MIUR o alunni interni privatisti: singolo esame € 40,00
Cod10 ICDL esame UPDATE € 10,00
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INFORMAZIONI GENERALI

1. le modalità di accesso ai locali della scuola per poter svolgere gli esami sono le
seguenti:
 i candidati “interni”, cioè studenti o personale che fa parte della scuola,

seguono le medesime modalità di accesso con le quali possono svolgere le
consuete attività in presenza;

 gli studenti di altre scuole devono dimostrare con apposito documento
l’iscrizione stessa;

 i candidati “esterni” all’amministrazione e che non possono dimostrare
l’iscrizione ad altra istituzione scolastica, devono esibire il “Green pass”
secondo le modalità previste dalla legislazione vigente alla data dell’esame da
svolgere;

 a tutti è richiesto l’uso continuo nei locali della scuola di apposita mascherina
protettiva.

2. la prenotazione degli esami da sostenere e la richiesta di skill card devono essere effettuate
almeno 7 giorni prima della data dell’esame (o degli esami) da sostenere, contattando il
responsabile del progetto I.C.D.L. Prof. Capano;

3. il giorno della sessione presentarsi 15’ prima muniti di un documento di identità e
dell’attestazione del versamento effettuato per il pagamento dell’esame (o degli esami) da
svolgere;

4. il responsabile del progetto I.C.D.L., prof. Capano, può essere contattato:
- in orario mattutino, dal lunedì al venerdì, lasciando un messaggio al centralino della
succursale di via Oxilia (019804749) o della sede centrale di via Aonzo (019824450) per

essere
richiamati dal docente stesso

- per e-mail all’indirizzo fausto_63@libero.it
per informazioni sull’ICDL è utile la consultazione del sito www.icdl.it e, per notizie specifiche
sulle attività svolte nella scuola, il sito www.mazzinidavinci.edu.it

ULTIMO AGGIORNAMENTO calendario: 29 dicembre 2021


