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COMUNICAZIONE INTERNA N° 099 a.s. 21/2022 

DESTINATARI: 

 

 

 

 
Milano, 24 febbraio 2022 

OGGETTO: Avvio corsi ICDL marzo/aprile _Scuola Secondaria di Primo Grado 

Si comunica che avrà inizio l’attività per il conseguimento della patente informatica ICDL (International 

Certification of Digital Literacy). 

 

La certificazione ICDL Essentials è il primo percorso di certificazione proposto dal nuovo 

programma ICDL. La certificazione ICDL Essentials si compone di due moduli: Online 

Essentials e Computer Essential. 

Si inizia dal seguente modulo: 

 Online Essentials: inizio corso lunedì 14 marzo 2022 ore dalle 16.30 alle ore 18.00 

 
Il corso prevede 9 lezioni di 1,5 ore calendarizzate nelle giornate di lunedì e di mercoledì sempre dalle 16.30 alle 

18.00. Tutte le lezioni saranno svolte in presenza presso l’Istituto IC Guido Galli Viale Romagna 16/18, situazione 

epidemiologica permettendo. 

Il calendario sarà fornito durante la prima lezione del corso.  

Per iscriversi al corso scaricare il modulo presente sul sito attraverso il link 

https://www.icguidogalli.edu.it/attachments/article/546/Modulo%20iscrizione%20ICDL%202021.22%20.pdf 

Invitiamo a compilarlo e ad inviarlo tramite mail all’indirizzo email istituzionale miic8fu00a@istruzione.it entro 

il giorno 07 marzo 2022. 

Previa comunicazione da parte dell’Istituto - in caso di raggiungimento del numero minimo di iscritti - sarà 

attivato il corso e sarà, poi, possibile procedere al pagamento tramite PagoPA.  

L’importo complessivo da pagare è di € 100,00. 

 

Il costo di 100 euro comprende: 

Acquisto skill card  

Pagamento quota esame 

Pagamento corso  

“Nolli Arquati”    “Bonetti”  “E.Toti”                 “Pascoli “        

  Doc. prim           Doc. sec.   Studenti            Genitori          

   ATA           Argo              
 

 

https://www.icguidogalli.edu.it/attachments/article/546/Modulo%20iscrizione%20ICDL%202021.22%20.pdf
mailto:miic8fu00a@istruzione.it


Si precisa che la Skill acquistata una volta sola è valida per tutte le certificazioni. 

Il pagamento può essere fatto in un’unica soluzione o dilazionato in due rate. Il pagamento unico dovrà avvenire 

entro il giorno 10 marzo 2022; in caso di rateizzazione la pima rata dovrà essere pagata entro il 10 marzo 2022 

e la seconda rata entro il 24 marzo 2022. 

Si prevede una sessione d’esame per l’ultimo giorno del corso. 

Il corso verrà attivato con un minimo di 15 iscritti. 
 

 

  

  
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina Porta  

 


