
 
 

Circolare n. 46 

A tutte le Classi 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: Progetto ICDL extracurricolare – a. s. 2022/23.- 

Si comunica che anche nel corrente anno scolastico sarà attivato il progetto extracurricolare ICDL (ex 

ECDL), compreso nel P.T.O.F. 2022/25 e finalizzato a sviluppare nonché certificare le competenze informatiche 

degli studenti di tutti gli indirizzi del Liceo. 

Tale progetto permette agli studenti di conseguire la certificazione ICDL Full Standard rilasciata dall’AICA, 

ente referente per l'Italia del Council of European Professional Informatic Societes, riconosciuto dall’Unione 

Europea attraverso un percorso pluriennale suddiviso in sette moduli con relativo esame finale per ognuno di 

essi. La certificazione Full Standard della Nuova ICDL attesta il possesso di tutte le competenze che sono oggi 

necessarie per una piena cittadinanza digitale: saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo, di presentazione e 

saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando consapevolmente gli strumenti di collaborazione on line e i 

social network. 

Ai fini delle attività progettuali è necessaria la Skills Card, già in possesso degli studenti che hanno aderito al 

progetto nei precedenti aa.ss., documento di iscrizione per lo svolgimento e la registrazione degli esami 

sostenuti. 

Per gli studenti privi di Skills Card (nuove adesioni) 

Il costo della Skills Card è di € 50,00 mentre quello di ciascun modulo-esame è di € 20,00: tali costi 

saranno integralmente a carico delle famiglie degli studenti interessati, pertanto il progetto NON ha 

carattere obbligatorio in quanto il conseguimento della certificazione, comportando un costo, è discrezionale 

ed è rimesso alla libera adesione delle famiglie. In particolare, la quota relativa all’acquisto della skills card 

più almeno uno dei sette moduli dovrà essere versata da ciascuno studente aderente al progetto in una unica 

soluzione di pagamento. 

Pertanto gli studenti sono invitati a riferire alle rispettive famiglie il contenuto della presente circolare; i 

genitori interessati dovranno compilare e sottoscrivere modulo di adesione (Allegato 1), che dovrà essere 

consegnato dagli studenti entro e non oltre giovedì 20 ottobre 2022 ai rispettivi docenti di Matematica. 
 

Per TUTTI gli studenti in possesso di Skills Card 

Gli studenti già in possesso di Skills Card che intendono proseguire il percorso di certificazione 

comunicheranno la loro adesione ai rispettivi docenti di Matematica i quali annoteranno i nomi degli studenti e 

il relativo modulo che intendono sostenere sul modello di rilevazione (Allegato 2). Le famiglie procederanno 

con il versamento di € 20,00 per la partecipazione alla sessione utile al superamento dell’esame scelto, secondo 

i calendari affissi nei due plessi e pubblicati sul sito web d’Istituto. 

Si precisa che il versamento degli importi dovuti potrà essere effettuato con una delle tre seguenti modalità: 

1. VERSAMENTO ON LINE - PAGO IN RETE; 

2. VERSAMENTO POSTALE: conto corrente postale 253740, intestato al Liceo Statale “Tito Livio”; 

3. BONIFICO BANCARIO su IBAN IT24E0760115800000000253740. 

Si invita, inoltre, a indicare nella causale di versamento Progetto ICDL – acquisto esame/Skills Card con 

cognome e nome studente, classe frequentata specificando il modulo da sostenere. 

 I docenti di Matematica che avranno raccolto le adesioni degli studenti consegneranno i modelli predisposti 

(Allegati 1 e 2) entro lunedì 24 ottobre 2022 alla prof.ssa Lucia Averna per la sede di Piazza Vittorio 

Veneto e alla prof.ssa Maria Colucci per la sede del Pergolo. 

Gli studenti sono invitati a riferire alle rispettive famiglie il contenuto della presente circolare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe SEMERARO 
     Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 

    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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