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Circolare n.385                      Siena, il 11 aprile 2022 

    Agli studenti  

    Ai genitori degli studenti 

    Ai docenti  

    Al personale A.T.A. 

e p.c.  alla DSGA 

 

 

OGGETTO: Iscrizione sessioni esame Icdl del 28 aprile 2022 e del 19 maggio 2022   
 

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: 

• Giovedì 28 aprile 2022 compilare il modulo disponibile al seguente link   

https://forms.gle/2Tz9YmPpV9mywexB7 
 

• Giovedì 19 maggio 2022 compilare il modulo disponibile al seguente link  

https://forms.gle/F8ExStSWh51kQYkZ8 

Ogni sessione avrà un numero massimo di 60 candidati, raggiunto tale numero automaticamente 

verrà chiusa.  

Gli interessati sono tenuti a iscriversi alle sessioni d’esame tassativamente entro sabato 23 

aprile 2022 allegando la ricevuta del pagamento.  

Nelle precedenti iscrizioni si sono verificati diversi errori negli allegati (ricevute di corsi o di esami 

errati e/o precedenti, ricevute di altri pagamenti ecc. ecc.) e nella mancata compilazione dei form sopra 

indicati. Al fine di evitare spiacevoli esclusioni si prega di seguire correttamente la procedura di 

iscrizione e di controllare la correttezza degli allegati. 

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. 

Si fa presente che per il corrente anno scolastico non ci saranno ulteriori sessioni d’esame.  

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 
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