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CIRCOLARE N. 64 
 

- Alle classi terze-quarte -quinte dell’Istituto            

 
  

Oggetto: Corsi per il conseguimento di 2 esami della certificazione ICDL 

 
 

Informo gli studenti che l’Istituto promuove un corso, opzionale, per il 

conseguimento di 2 moduli dell’ICDL (International Certification of Digital Literacy) 
relativi all’editor di testo Word e al foglio elettronico Excel, affidandolo all’ing. Lorenzo 

Castellan. 
L’Istituto promuove il corso anche in considerazione dell’importanza che tale 

specifica competenza va assumendo ai fini dell’accesso alle Università/Accademie che 

sempre più spesso lo richiedono esplicitamente. 
Il corso avrà la durata di 20 ore (10 incontri da 2 ore), si terrà al pomeriggio (ore 

15- 17) a distanza, sulla piattaforma TEAMS, secondo il calendario che verrà diffuso 

una volta raccolte le iscrizioni. 
Per seguire in maniera completa il corso a distanza è necessario che ogni iscritto 

abbia una versione installata di Word e di Excel. 

Gli esami ICDL non sono obbligatori, uno studente può partecipare solo al corso. 
Ogni gruppo classe sarà di 20 alunni.  
Per frequentare il corso gli studenti dovranno versare: 

• Quota iscrizione corso ICDL presso il Liceo Toschi: € 40,00 (da pagare per 
iscrizione); 

• Quota iscrizione ICDL della durata di 5 anni: € 75,00 (da pagare in un 
secondo momento); 

• Acquisto singolo esame ICDL: € 25,00 (da pagare in un secondo 
momento). 

Le iscrizioni si accettano fino al giorno 11 marzo 2023, compilando il modulo che 
sarà distribuito nelle classi e versando la cifra di € 40,00 su Pago PA. 
Raccolte tutte le iscrizioni sarà pubblicato il calendario del corso. 

 
 
        Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Roberto Pettenati 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai                  
sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 
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