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CIRC. N°  025 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  

 

 Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 06/10/2020  Famiglie 
Tutti   X Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
 X 

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe) X 

Classe/i:         

Personale Ata   

OGGETTO: 
CERTIFICAZIONE ICDL (International Certification of Digital Literacy)  

ex PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)  

 

 
Si comunicano le date delle prossime sessioni d’esame per il conseguimento della 

CERTIFICAZIONE ICDL (International Certification of Digital Literacy)  

ex PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)  
 

Data della sessione Ora inizio Termine ultimo per l’iscrizione 

29/10/2020 14.30 22/10/2020 

26/11/2020 14.30 19/11/2020 

28/01/2021 14.30 21/01/2021 

25/02/2021 14.30 18/02/2021 

25/03/2021 14.30 18/03/2021 

22/04/2021 14.30 15/04/2021 

20/05/2021 14.30 13/05/2021 

Sede di svolgimento: Laboratorio “INFO3” dell’Istituto V. CAPIROLA - Leno. 
 

Si comunica inoltre che è disponibile il nuovo indirizzo del sito web dedicato: 

http://servizi.capirola.com/ecdl/ 

È importante sapere che 

 Tutte le informazioni in merito ai costi e alle modalità sono presenti sul sito. 

 Le iscrizioni per partecipare alle sessioni o acquistare la Skillscard si effettuano SOLO ONLINE accedendo al 
sito e seguendo le istruzioni indicate, ponendo particolare attenzione alla compilazione dei campi. 

 I versamenti si possono effettuare mediante bollettino postale precompilato, da richiedere via mail all’indirizzo 
info@capirola.com, oppure mediante bonifico bancario/postale: iban IT08E0760111200000011890258 (ci 
riserviamo in futuro di cambiare modalità di pagamento). 

 L’iscrizione sarà accettata e resa effettiva solo a seguito della trasmissione via mail di copia della ricevuta di 
versamento relativa all’iscrizione alla sessione o all’acquisto della Skillscard. La ricevuta di versamento deve 
essere inviata ENTRO E NON OLTRE il “Termine ultimo per l’iscrizione”. Senza ricevuta NON SI 
PROCEDERÀ alla effettiva iscrizione 
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 I versamenti per l’acquisto della Skillscard e per gli  esami devono essere effettuati su bollettini postali o bonifici 
distinti. E’ comunque possibile un versamento cumulativo per i moduli che si intendono sostenere nella stessa 
sessione.  

 Si ricorda che è necessario portare il giorno dell’esame la ricevuta in originale del versamento. 

 Sarà pubblicato a breve sul sito il protocollo di sicurezza per l’accesso all’istituto e al laboratorio. Il candidato è 
tenuto a osservare le regole in esso contenute. 

Si ricorda che il candidato che si presenta alla sessione dovrà esibire un documento di riconoscimento valido (carta 
di identità, patente, libretto scolastico); 

 
 Il Docente referente   
 (Prof. Gandelli Pier Giorgio)  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 


