
 

 

L'ITES "Giovanni Calò" 
certifica le tue competente con ICDL (Nuova ECDL) 

  

La certificazione ICDL garantisce a chi la possiede il livello adeguato di 

competenze digitali perché oggi non si può prescindere, sia nella scuola che 

nel mondo del lavoro, dal saper usare in modo appropriato il PC, i dispositivi 

mobili e il web. Presso il nostro Istituto, Test Center AICA, è possibile: 

 

 Sostenere gli esami per il conseguimento della Nuova ECDL 

 Seguire, per gli esterni che ne fanno richiesta, Corsi d'informatica per 

l'ottenimento della Patente Europea del Computer (ICDL), rispondendo a 

richieste formative di base o avanzate sui pacchetti applicativi per 

l'ottenimento della stessa. 

  

 



 

 

L'ITES "Giovanni Calò" calendarizza mensilmente le sessioni d'esame utili per la 

verifica della conoscenza dei moduli e quindi per il conseguimento dell'attestato 

finale (riconosciuto come credito formativo presso la scuola secondaria, 

l'università, nel mondo del lavoro). 

Le sessioni di esami per il conseguimento della ICDL saranno le seguenti: 

 
04 maggio 2021 Prenotazione AICA da parte del Test Center 26 aprile 2021 
04 maggio 2021 Prenotazione AICA da parte del Test Center 26 aprile 2021 

   

    

      

      

      

      

      

 

Il Test Center, per soddisfare le esigenze dell'Istituto e dei propri candidati, può 

effettuare delle modifiche al suddetto calendario 
 

COSTI: Il nostro Test Center offre questo servizio ai seguenti costi: 

CANDIDATI SKILL CARD NOTE SKILL CARD 
COSTO PER 

ESAME 
NOTE COSTO ESAME 

Interni  

(Alunni, 

CONVENZIONI) 
50,00 

Mediante versamento su C/C 

Postale n. 232728   intestato 

a ITES "G. Calò" 
14,00 

Mediante versamento su C/C 

Postale n. 232728 intestato 

a ITES "G. Calò" 
   

   

 

Per i nostri studenti il PTOF scolastico offre loro progetti che permettono il conseguimento della 

NUOVA ECDL FULL STANDARD con 7 Moduli certificati ACCREDIA per una piena cittadinanza 

digitale. 

 

Il Modulo IT-Security permette di ottenere il certificato di Livello SPECIALISED 

 

L'ECDL Update 5.0 certifica l'aggiornamento delle capacità e conoscenze informatiche, in base 
alle esigenze del mondo del lavoro di oggi. 


