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Circolare n.235                  Siena, il  25 gennaio 2022 

 

Agli studenti delle classi 

1A-1B–1C-1D-1F-2A-2B-2C-2D e 2E Liceo 

3A-3B- 3C-4A e 4D Liceo 

1C-1E-1F-2A-2B-2C-2D-2E-2F-2G e 2I ITT 

3A-3B e 3C Informatica 

3A Energia- 3A e 4A Meccanica 

3A e 3B Elettronica 

 

 

OGGETTO: Iscrizione Sessione esame Icdl Modulo 1 – Computer Essentials  

 

Si comunica che nelle seguenti date, presso i laboratori di informatica aula 153/156 alle ore 14:00, 

si svolgeranno le sessioni d’esame ICDL riservate esclusivamente agli alunni delle classi in indirizzo che 

dovranno sostenere l’esame Modulo 1 Computer Essentials: 

 Martedì 22 febbraio 2022 compilare il modulo disponibile al seguente link  

https://forms.gle/h9aztdaVgzUKawMY7 

 Mercoledì 23 febbrio 2022 compilare il modulo disponibile al seguente link 

https://forms.gle/fhW6jY9EqCKWUba5A 

 Giovedi 24 febbraio 2022 alle ore 14:00 compilare il modulo disponibile al seguente link 

https://forms.gle/nrkYokinxC4eVF4w9 

 Venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 14:00 compilare il modulo disponibile al seguente link 

https://forms.gle/Lz3K68TXbpzouL947 

Ogni sessione avrà un numero massimo di 30 candidati, raggiunto tale numero automaticamente 

verrà chiusa. I candidati dovranno effettuare l’iscrizione ad una e una sola sessione tra quelle 

attive. 

Presentarsi il giorno della sessione prescelta, muniti di un valido documento di riconoscimento, 

dalle ore 13:30 alle ore 14:00 nell’area antistante del nostro istituto varco E (ingresso liceo) e aspettare 

fuori e distanziati il proprio turno per il riconoscimento e la registrazione. 

Gli interessati sono tenuti a iscriversi all’esame tassativamente entro sabato 05 febbraio 2022 

allegando la fotocopia del proprio documento di identità e la ricevuta del pagamento.  

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma “Pago in rete”, già 

attiva e disponibile al seguente indirizzo web: https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

 

 

 Il referente ICDL 
(Prof. Teodoro Scicchitano) 

 Il dirigente 

(Stefano Pacini) 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 
 

 

 

 

https://forms.gle/h9aztdaVgzUKawMY7
https://forms.gle/fhW6jY9EqCKWUba5A
https://forms.gle/nrkYokinxC4eVF4w9
https://forms.gle/Lz3K68TXbpzouL947
https://www.istruzione.it/pagoinrete/

