
 
 

 

 

 

 

 

Per  conseguire le certificazioni ICDL presso il TEST CENTER AICA attivo presso il nostro Istituto 
bisogna innanzitutto effettuare l’iscrizione propedeutica al rilascio della Skills Card  
compilando il modulo presente sul nostro sito web nella Sezione ICDL  
“SC 04 - Domanda di certificazione ICDL Full Standard”,  tenendo  conto  che  i  campi   
contrassegnati da * sono obbligatori e apponendo la propria firma (nel caso di candidato minorenne  
deve firmare un genitore).  
 
 
Il  suddetto modulo dovrà poi essere consegnato presso la Segreteria Scolastica, rispettando gli orari di 
ricevimento dell’Ufficio Contabilità, allegando la copia dell’avvenuto pagamento relativo  
all’acquisto della Skill Card, che potrà essere versato secondo una delle elencate modalità  
specificando come causale “Acquisto Skills Card”: 
 
• bollettino c/c postale 11474913 intestato a "ITET G. GARIBALDI" 
oppure  
• bonifico bancario IBAN  IT51G0760116400000011474913 intestato a "ITET G. GARIBALDI" 
 
 
Successivamente sarà possibile sempre con le sopraindicate indicazioni pagare e prenotarsi per il 
sostenimento dei singoli esami ICDL durante le sessioni d’esame che saranno attivate durante  
l’anno scolastico specificando come causale “Esame/i ICDL”. 
 
 
In caso di sostenimento di Esami UPDATE è obbligatorio compilare il  modulo  presente sul nostro sito 
web nella Sezione ICDL “SC 04-R- Domanda di rinnovo ICDL Full Standard”. 
 
 
Infine si invitano tutti i candidati a prendere visione dei seguenti moduli: 
 

 SC 02 - Regolamento certificazione competenze digitali”  
 SC 05 - Diritti e Doveri del Candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ICDL 
SKILL CARD 

Per gli alunni iscritti presso il nostro Istituto                          € 55,00  

Per tutti i candidati esterni                         € 60,00  

ESAME ICDL STANDARD   

Per gli alunni iscritti presso il nostro Istituto                      € 23,00  

Per tutti i candidati esterni                    € 28,00  

ALTRI ESAMI (USING DATABASE E HEALTH 1.5)  

Per gli alunni iscritti presso il nostro Istituto                         € 40,00  

Per tutti i candidati esterni                        € 50,00  

    

ICDL ADVANCED 
ESAMI ICDL ADVANCED  

Per gli alunni iscritti presso il nostro Istituto   € 55,00  

Per tutti i candidati esterni   € 70,00  

  

ECDL UPDATE 
ESAME ECDL UPDATE 

Per gli alunni iscritti presso il nostro Istituto   € 55,00  

Per tutti i candidati esterni  € 60,00  

    

ICDL UPDATE 
TUTTI GLI ESAMI UPDATE 

Per gli alunni iscritti presso il nostro Istituto                        € 55,00  

Per tutti i candidati esterni   € 60,00  

SINGOLO ESAME UPDATE 

Per gli alunni iscritti presso il nostro Istituto   € 8,00  

Per tutti i candidati esterni   € 10,00  

  

CERT-LIM 
SKILL CARD 

Per gli alunni iscritti presso il nostro Istituto   € 40,00  

Per tutti i candidati esterni   € 50,00  

ESAMI LIM 

Per gli alunni iscritti presso il nostro Istituto   € 45,00  

Per tutti i candidati esterni   € 50,00  

 

 


