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Sede associata in Minervino Murge  
 

CIRCOLARE  N. 160 

 

 
Agli alunni ed ai genitori delle classi TERZE e QUARTE 

delle sedi di Canosa di Puglia e Minervino Murge  

al D.S.G.A. e personale ATA 

al sito web 

 

 

OGGETTO:  Corsi per il conseguimento della certificazione ICDL FULL STANDARD 

(a.s. 2020/21) 
 

 Si comunica che questa Istituzione Scolastica, test center per ICDL (International 

Certification of Digital Literacy), organizza, a partire da Marzo 2021, per tutti gli alunni delle classi 

TERZE e QUARTE che ne fanno richiesta corsi d’informatica di preparazione al conseguimento 

della certificazione ICDL Full Standard (validità certificazione 5 anni). Il numero di corsi da 

avviare, che verranno condotti sia nella sede di Canosa di Puglia sia in quella di Minervino Murge, 

verrà stabilito sulla base del numero degli iscritti; le lezioni verranno proposte in presenza o in 

modalità online sincrona e/o asincrona sulla base dell’organizzazione didattica connessa alle 

disposizioni in merito all’andamento della pandemia covid-19. 

La durata dei corsi è di 40 ore e saranno tenuti da uno o più esperti con specifiche 

competenze informatiche. L’obiettivo dei corsi è quello di far conseguire agli studenti la 

certificazione ICDL FULL STANDARD secondo i protocolli AICA, certificazione valida anche 

come credito formativo collegato all’acquisizione delle competenze digitali e informatiche e come 

attività connessa al PCTO.  

La certificazione ICDL Full Standard si consegue con il superamento di 7 esami collegati 

a 7 moduli formativi nel campo delle ICT (information and communication technology). 



 

                           
 

  

 

 

 

 

I costi sono differenziati:  

A) per gli alunni che hanno versato il contributo volontario di 60,00 euro – ampliamento offerta 

Formativa a.s. 2020/21 e ne presenteranno regolare ricevuta : 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 *Skills card 48,80€ 

2 *Esami ICDL Full  Standard per n. 7 esami 93,94€ 

3 

Spese per il test center per ICDL (iscrizione al programma di 

esami che rientrano nello standard ICDL, intestazione della skills 

card, l’abilitazione agli esami, la registrazione degli esami e 

consegna del certificato, una volta conseguito, assistenza 

informatica  ai laboratori, carta, fotocopie, toner ecc. ) 

30,00€ 

  Costo totale del corso 172,74€ 
 

B) per gli alunni che NON hanno versato il contributo volontario di 60,00 euro – ampliamento 

offerta Formativa a.s. 2020/21: 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 *Skills card 48,80€ 

2 *Esami ICDL Full  Standard per n. 7 esami 93,94€ 

3 

Spese per il test center per ICDL (iscrizione al programma di 

esami che rientrano nello standard ICDL, intestazione della skills 

card, l’abilitazione agli esami, la registrazione degli esami e 

consegna del certificato, una volta conseguito, assistenza 

informatica  ai laboratori, carta, fotocopie, toner ecc. ) 

30,00 

4 Preparazione agli esami 60,00€ 

  Costo totale del corso 232,74€ 
*il costo delle Skills card e degli esami ICDL potrebbero subire variazioni in relazione agli aggiornamenti 

del LISTINO AICA dei servizi ICDL.  
 

N.B. ogni esame NON superato, prima di affrontarlo nuovamente, va ripagato a carico del 

candidato (13,42€/esame) 

 

L’iscrizione al corso dovrà essere formalizzata tramite il modello d’iscrizione allegato consegnato 

debitamente compilato al referente di sede (Prof. Rana per la sede di Canosa e  Prof. Carbotta per la 

sede di Minervino Murge ) entro il 26 febbraio 2021.  

Canosa, 19.02.2021 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Totaro 

 



 

                           
 

  

 

 

 

 

--------------------------------------------DA COMPILARE E RESTITUIRE ------------------------------- 

Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane -Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012  
 

Iscrizione al  Corso per Nuova ICDL FULL STANDARD (a.s. 2020/21 ) – circolare 

n.160 del 19.2.2021 

  

Il sottoscritto _____________________ genitore dell’alunno ______________della 

classe……............sezione ..........……. sede di _______________________________ 

CHIEDE 

l'iscrizione del proprio figlio al corso di preparazione per l’acquisizione della 

certificazione ICDL Full Standard a.s. 2020/21. Richiedendo l’iscrizione al corso il 

genitore dichiara altresì di versare la quota del corso (barrare l’opzione relativa) dopo 

la pubblicazione degli elenchi dei corsi attivati e tenendo a mente che ogni esame non 

superato, prima di affrontarlo nuovamente, va ripagato a carico del candidato 

(13,42€/esame): 

 

A) Euro 172,74 per gli alunni che hanno pagato il contributo volontario di 60,00 euro 

– ampliamento offerta Formativa a.s. 2020/21 e ne presenteranno regolare ricevuta; 

 

B) Euro 232,74 per gli alunni che NON versato il contributo volontario di 60,00 euro 

– ampliamento offerta Formativa a.s. 2020/21; 
 

 

data_______________________     Firma  

_________________________ 


