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Circ. n. 45                                                                                                  Subiaco, 14 novembre 2022 

   

                                          A tutti gli alunni  

A tutti i docenti  

A tutti gli eventuali candidati interni ed esterni 

Al sito dell’Istituto 

 

Oggetto: Inizio attività dell’ICDL (Certificazione Internazionale delle Competenze Digitali)  
 

Si comunica che anche per l’a. s. 2022-2023 l’Istituto “Braschi - Quarenghi” di Subiaco sarà 

Test Center dell’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) per il 

rilascio delle certificazioni delle competenze digitali e informatiche.  

Il nostro Istituto organizza e gestisce esami e corsi di preparazione per il conseguimento 

dell’ICDL, ai quali vi potranno partecipare studenti, docenti, personale ATA ed utenti esterni. Ogni 

corso, della durata di 10 ore in orario pomeridiano, si svolgerà in aula laboratoriale informatica 

opportunamente attrezzata e sarà tenuto da docenti qualificati dell’Istituto. L’esame si svolge al 

computer ed è composto da domande teoriche e/o pratiche a seconda del modulo affrontato e verrà 

superato con il 75% delle risposte esatte. 
 

La certificazione ICDL Full Standard è costituita da 7 moduli : 

1) Computer Essentials; 

2) Online Essentials; 

3) Word Processing; 

4) Spreadsheets; 

5) Presentation; 

6) It - Security; 

7) Online Collaboration. 
 

Alla conclusione degli esami sarà rilasciato l’attestato ICDL Full Standard, spendibile ai 

fini dei punteggi in concorsi nazionali e regionali, bandi, graduatorie e selezioni pubbliche, 

esoneri esame informatica per alcune facoltà, crediti scolastici, ore per il progetto PCTO. 

Tutti gli interessati potranno chiedere ulteriori informazioni alla docente referente D’Attilia Piera 

oppure scaricare e compilare il modulo di iscrizione ai corsi e/o sessione di esame presente sul sito 

al seguente link: https://www.iisbraschiquarenghi.edu.it/wp-content/uploads/2022/11/Modulo-di-

iscrizione-corsi-esame.pdf 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

   Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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