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A.S. 2022/23 

DATA: Milano, 3 ottobre 2022 

CIRCOLARE N° 43 

OGGETTO: Test Center ICDL Liceo Marconi-Classi terze e quarte 

  
 

                                                                    Agli studenti delle classi terze e quarte e alle loro famiglie  
Ai docenti  

Agli assistenti tecnici  
          Al personale Ata 

 

 
Si comunica che a partire da questo anno scolastico il Liceo Marconi è stato accreditato come Test 
Center ICDL (International Certification of Digital Literacy - Certificazione Internazionale delle 
Competenze Digitali). 
Pertanto si potranno sostenere all’interno del nostro Istituto gli esami per il conseguimento del 
patentino internazionale del computer. 
Il patentino, oltre a essere riconosciuto a livello internazionale, rappresenta un plus per l’accesso 
al mondo del lavoro e permette il riconoscimento di crediti in alcune Università.  
Per maggiori dettagli si rimanda al sito istituzionale (https://www.icdl.it/). 
Nell’anno scolastico in corso verranno attivati, per le classi terze e quarte, i quattro corsi necessari 
per ottenere il patentino essentials e patentino base.  
È intenzione dell’Istituto di attivare, nel prossimo anno scolastico, anche i corsi necessari per il 
raggiungimento del patentino standard. 
 
La frequentazione di ogni corso, oltre a preparare lo studente al superamento dell’esame, darà il 
diritto al riconoscimento di 12 ore di PCTO (indipendentemente dall’aver sostenuto l’esame). 
I corsi, completamente gratuiti, saranno somministrati online e si svolgeranno in orario 
pomeridiano. 
Per effettuare gli esami lo studente dovrà acquistare una skill card (una tantum) e pagare il singolo 
esame attraverso la piattaforma PagoPA accessibile attraverso il registro elettronico.  
Al fine di rispondere alle domande e ai dubbi la docente Daniela Bottini interverrà nelle classi. 
Per i genitori verrà organizzata una riunione la cui data verrà comunicata successivamente. 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Giovanna Viganò 
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