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Comunicato n. 88 Feltre, 15/10/2021 
 

  Alle/ai Docenti interessati 
A Studentesse e studenti e loro genitori 
Al Personale ATA 
 

OGGETTO: Progetto ICDL A.S. 2021/2022. 
 
Da anni l’Istituto Superiore di Feltre è accreditato come Test Center ICDL. 
L’Istituto è abilitato al rilascio delle seguenti certificazioni: 

 ICDL SPECIALISED: Cad 2D (Esame specialistico) 
 IT SECURITY (Esame specialistico. Incluso nei 7 esami ICDL Full Standard) 
 ICDL BASE (4 esami), ICDL FULL STANDARD (7 esami),  ICDL STANDARD (7 esami) 

 
Gli allievi e le famiglie possono consultare il sito www.icdl.it per avere maggiori informazioni sulle 
caratteristiche, i contenuti, il numero di esami di ciascuna certificazione o passare in ufficio negli orari di 
apertura.  
La partecipazione alle attività è aperta a tutti. 

COSTI  
Per gli studenti I.S.di Feltre: 

 
 

PER LE CLASSI PRIME  

 
SI RICHIEDE UN PAGAMENTO DI    € 113,00 
 

NUOVA ICDL     € 113,00    skills card + 3 esami 

 
 La modulistica e altre informazioni sono reperibili nell’apposita pagina del sito web della scuola, o 

direttamente in ufficio. 
 

ULTERIORI INDICAZIONI 

 

 Gli alunni in possesso della carta dello studente "IO STUDIO" hanno  la possibilità di formarsi 

online e sostenere GRATUITAMENTE l'esame IT-Security. Per informazioni chiedere in ufficio 

o sul sito https://www.aicanet.it/iocliccosicuro 

 Ad ogni pagamento d'esame verrà rilasciato un codice, fornito da AICA, per lo studio Online; 

 I candidati devono presentarsi alle sessioni d’esame muniti di un documento di 

riconoscimento valido (carta d’identità, patente, ecc.) 

 SPORTELLO ICDL, inizio dal 02/11/2021, c/o: 

 Sede L. NEGRELLI prof.ssa Rattin Livia c/o Ufficio ICDL (tel. 0439 301540) 5^ ora del 

martedì e 1^ ora del venerdì 

 Sede A. COLOTTI:  prof.ssa Bertelle Valentina  (0439 302480) 1^ ora del giovedì 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
Cordiali saluti. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Alessandro Bee 

SKILLS: € 62,00 

SINGOLO 
ESAME 

€ 17,00 

ICDL 
SPECIALISED 

Cad 2D 

€ 100.00    skills card + un esame 
€   50.00                      un esame 


