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Circolare n. 145              Siena, 14 novembre 2022 
 

Agli studenti delle classi 

Seconde, terze, quarte e quinte Liceo e ITT 

Ai genitori degli studenti 

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

 

Oggetto: Iscrizione Esame ICDL del 06 dicembre 2022 

Si informano gli studenti, le loro famiglie, i docenti e il personale ATA che la prossima sessione 

d’esame si terrà martedì 06 dicembre 2022 alle ore 14:15 presso i laboratori di informatica aula 153/156. 

La sessione è riservata agli studenti già in possesso della Skills Card. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, dalle ore 13:45 

alle ore 14:15 nell’aria antistante del nostro istituto varco E ed aspettare fuori e distanziati il proprio 

turno per il riconoscimento e la registrazione. 

I candidati dovranno altresì attenersi all’organizzazione e alle procedure del protocollo per la 

fruizione sicura dell’istituzione scolastica pubblicato nel sito web. 

Gli interessati sono tenuti ad iscriversi tassativamente entro le ore 23,59 di mercoledì 23 

novembre 2022 compilando il modulo disponibile al seguente link :  

https://forms.gle/RPTVZpzTMJP9MmmZ6  e allegando la ricevuta di pagamento. 

Il pagamento (20 euro singolo esame) dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la 

piattaforma “Pago in rete”, già attiva e disponibile al seguente indirizzo web: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Si fa presente che coloro che devono ancora regolarizzare il pagamento del corso dovranno 

modificare l’importo da 20 euro a 42 euro.  

E’ attivo il portale ICDL Sarrocchi per qualsiasi informazione al seguente link: 

https://icdl.sarrocchi.it/ 

 

  
 
 

Il Responsabile Test Center 
ICDL 

(Teodoro Scicchitano) 

  
 
 

Il dirigente Scolastico 
(Floriana Buonocore) 
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