
 

La scuola come ogni anno offre il servizio di Test Center per il conseguimento della 
certificazione ICDL(ex ECDL). 

 
 

L’ECDL (European Computer DrivingLicence) è la Patente Europea del Computer che attesta le 

conoscenze informatiche a livello internazionale. 

Dal 2020 in Italia l’ECDL cambia nome in ICDL(International Certification of Digital 

Literacy). per sottolineare la piena conformità delle proprie certificazioni alle esigenze più recenti. 

Conseguire la patente europea del computer significa avere un attestato riconosciuto a livello 

internazionale della propria conoscenza informatica. 

Per ottenere l'ICDL è necessario superare sette esami, che vertono su diversi argomenti: il primo di 

carattere teorico, sui concetti base della tecnologia dell’informazione, e gli altri sei di carattere 

pratico, sulle applicazioni di uso più frequente. 

Il diploma è riconosciuto da: 

 Tutti i Paesi della Comunità Europea ed Extraeuropei 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

 Ministero della Funzione Pubblica 

 Presso le Università, in sostituzione dell’esame di Informatica od eventuali CFU 

supplementari 

 Nelle aziende Private e Pubbliche che sostengono l’iniziativa, e può comportare 

l’attribuzione di un punteggio specifico nei concorsi pubblici 

 

Con tale certificazione possono essere attribuite tredici ore, per ogni esame, di PCTO 

(alternanza scuola-lavoro). 

 

Viene effettuata una sessione di esami circa una volta al mese, dove può essere sostenuto uno o più 

esami a scelta del candidato. 

La certificazione europea viene rilasciata nel momento in cui il candidato avrà superato tutti i 7 
esami previsti. 

Ulteriori informazioni posso essere reperite presso il sito ufficiale Aica (www.icdl.it) 

 

COSTI: 
 

 
 Studenti della scuola Esterni 

Pacchetto completo 
(skill card +7 esami) 

€ 180,00; € 200,00; 

Skill Card € 72,00; € 80,00; 

Singolo esame € 18,00; € 20,00; 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 

Il pagamento va finalizzato tramite il sistema Pago In Rete. Per farlo, occorre collegarsi al sito 

internet di PagoInRete: https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

Fare quindi clic su “accedi” in alto a destra. 

Accedere con le credenziali SPID. 

Fare clic su “Vai a Pago in Rete SCUOLE” 

Fare clic su “Versamenti volontari” dal menù in alto. 

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


Posizionarsi nella barra di ricerca a destra denominata “Ricerca per codice” e digitare all’interno 

della barra il codice meccanografico della scuola “veis02800q” 

Fare clic sulla lente di ingrandimento. 

Fare clic sul simbolo dell’euro in corrispondenza del pagamento desiderato. 

Inserire i dati anagrafici richiesti. 

Completare quindi il pagamento scegliendo tra “Procedi con il pagamento immediato” oppure 

“scarica il documento di pagamento”. Conservare dunque la ricevuta di pagamento. 

 

Istruzioni per la compilazione dei moduli: 

 
I moduli devono essere restituiti in formato cartaceo presso l’Ufficio Contabilità debitamente 

compilati e firmati in ogni loro parte e corredati di: 

 

- copia del Codice Fiscale del candidato; 

- copia documento di identità del candidato; 

- copia della ricevuta di pagamento 

 

Nello specifico, nel modulo A dovranno essere apposte un totale di tre firme (due del candidato e 

una del genitore in caso di minore età). 

 

Nel modulo B dovranno essere apposte 2 firme dal genitore. Le firme sono essenziali al fine 

dell’avvio della pratica. 

Sempre nel modulo B, oltre a inserire tutti i dati richiesti, occorre spuntare la voce “presta il 

consenso” in corrispondenza del punto a) (si trova in fondo alla seconda pagina del modello B). La 

voce “presta il consenso” del punto b), invece, va spuntata SOLO in caso di candidati diversamente 

abili. 

La firma, invece, dovrà essere apposta in ogni caso. 

 
 

. 


