
 

 

Circ. n. 140           
Avv. n. 110          
iisdm_tn/2021 /1.2/6.7/mv/lt 

 
 
 
 

 
 

 
A TUTTI GLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

 
A TUTTI I DOCENTI 

 
 

Oggetto: Calendario esami ICDL 

 

Le tecnologie digitali sono sempre più diffuse e rendono tutto più veloce. L’emergenza 

sanitaria di questo ultimo anno lo dimostra quotidianamente. Per essere competitivi nel mondo del 

lavoro è necessario avere delle competenze d’uso di queste tecnologie. 

ICDL rappresenta lo standard riconosciuto per la computer literacy a livello internazionale, 

riconosciuto come requisito nei concorsi, per l’accesso all’università, come certificazione informatica 

da inserire nel curriculum vitae. 

Si rilascia il calendario per le sessioni d’esame programmate da dicembre 2021 a maggio 

2022: 

 
Data Orario Laboratorio 

03/12/2021 Dalle 14:00 alle 16:00 Aula 212 

17/12/2021 Dalle 14:00 alle 16:00 Aula 212 

21/01/2022 Dalle 14:00 alle 16:00 Aula 212 

04/02/2022 Dalle 14:00 alle 16:00 Aula 212 

18/02/2022 Dalle 14:00 alle 16:00 Aula 212 

11/03/2022 Dalle 14:00 alle 16:00 Aula 212 

25/03/2022 Dalle 14:00 alle 16:00 Aula 212 

08/04/2022 Dalle 14:00 alle 16:00 Aula 212 

29/04/2022 Dalle 14:00 alle 16:00 Aula 212 

13/05/2022 Dalle 14:00 alle 16:00 Aula 212 

 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
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Di seguito alcune indicazioni operative: 

1. Per sostenere gli esami e giungere alla certificazione occorre essere in possesso della Skill 
Card acquistabile presso l’Istituto (rivolgersi alla sig.ra Lucia Tonolli); 

2. Le iscrizioni agli esami vanno fatte almeno 5 giorni prima della data della sessione (la 
sessione non verrà aperta nel caso si iscrivano meno di 4 candidati) presso la sig.ra Lucia 
Tonolli; 

3. I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità e penna. 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Michela Vasari. 
  

 

Cordiali saluti  

 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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