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  AI Docenti 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

DSGA 

AL PERSONALE ATA 
ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 
ù 

Oggetto: Corsi ed esami ICDL Full Standard IN REMOTO - Sede di Ciampino 

 
Il nostro Istituto è accreditato da AICA quale Test Center per erogare 

esami IN REMOTO e rilasciare la certificazione conclusiva.  
 
L’Istituto organizza i corsi IN REMOTO per il conseguimento della certificazione 

europea ICDL Full Standard, rivolta ad alunni, studenti esterni, docenti interni ed 
esterni, personale interno o esterno. 

 
Per le iscrizioni e il calendario degli eventuali corsi (non obbligatori) dei singoli 

moduli sarà data comunicazione con circolare pubblicata sul sito e anche all’interno del 

link del sito dedicato alla patente europea.  

 
 
I moduli dei corsi e/o degli esami sono: 

 

1 .Computer Essentials 

2. Online Essentials 

3. Word Processing 

4. Spreadsheets 

5. IT Security- Specialised Level 

6. Presentation 

7. Online Collaboration 

 

 
La prima data prevista per la sessione d’esame è 10 novembre 2021 e bisognerà 
effettuare la prenotazione entro il 04 novembre 2021 all’email  

amari.mercuri.ecdl@gmail.com 

http://www.iis-amarimercuri.it/
mailto:rmis09600e@pec.istruzione.it
mailto:amari.mercuri.ecdl@gmail.com


 

L’esame si svolgerà IN REMOTO seguendo il calendario orario che sarà compilato dal 
responsabile dell’esame e che sarà concordato con gli esaminandi. 

 
Per sostenere l’esame è necessario: 

 
• un computer dotato di webcam, microfono, 
• uno tra i seguenti browser aggiornato all’ultima versione: Chrome, Firefox, Safari, 

Edge, Opera, 
• una stabile connessione internet, 

• essere in possesso di un documento di riconoscimento non scaduto, 
• essere in possesso o acquistare da noi la SKILL CARD 

 

 
I moduli per acquistare la SKILL CARD e per l’iscrizione agli esami e corsi sono reperibili 

sul nostro sito all’indirizzo: iis-amarimercuri.edu.it e sugli stessi sono indicati i costi 
e le modalità di invio. 
 

 
Il Responsabile del TEST CENTER è l’A.T. Pagano Carmine disponibile per 

eventuali chiarimenti all’indirizzo amari.mercuri.ecdl@gmail.com 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

       Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e 
normativa successiva) 
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