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Circ. n. 469 

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

p.c. ai Docenti 

Oggetto: Esami ICDL (ex-ECDL)_modalità on-line 

Si comunica che il TEST CENTER del nostro Istituto si rende disponibile ad attivare delle 

sessioni di esame ICDL (ex-ECDL) on-line. 

I documenti necessari per prenotare l’esame, reperibili presso il sito della scuola nella sezione 

ECDL e allegati alla presente circolare, dovranno essere inviati alla Prof.ssa Ruffino all’indirizzo 

e-mail simona.ruffino@libero.it, almeno sette giorni prima della data fissata per la 

prova. 

Nella richiesta di esame sarà necessario indicare l’indirizzo della e-mail istituzionale. 

Nel calendario sottostante sono riportare le date delle prime due sessioni d’esame. 

 

DATA ORARIO TIPOLOGIA ESAMI 

martedì 28 aprile 2020  dalle ore 14.00 

sessione riservata 

all'esame "Internet 

Security" con procedura 

"Io clicco sicuro" 

martedì 12 maggio 2020  dalle ore 14.00 sessione aperta a tutti  

 

Nel caso in cui il numero dei candidati risultasse troppo elevato, si procederà ad individuare 

altre date successive a quelle riportate in tabella. 

Gli elenchi degli alunni iscritti agli esami saranno pubblicati sul sito della scuola nella sezione 

riservata all’ECDL, almeno due giorni prima delle prove.  

Gli studenti, mezz’ora prima dell’inizio della prova, riceveranno sulla e-mail istituzionale 

personale: 

1. un link per accedere ad una videolezione, erogata tramite la piattaforma Google Meet; 

2. un file eseguibile da attivare all’inizio della prova; 

3. un file contenente alcune istruzioni per eseguire l’operazione di cui al punto 2. 

 

Si allegano alla presente: 

- Modulo di iscrizione all’esame ICDL 

- Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali per esami in remoto 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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