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        Abbadia San Salvatore, 14/11/2022 

 

Circolare n. 52 

 

A: Alunni Istituto Avogadro 

A: Sito web 

     A:  Personale Docente e ATA 

 

 

Oggetto: SESSIONE ESAMI E CORSO ICDL DICEMBRE 2022 

 

 

Si comunica che il 13 dicembre 2022 dalle ore 14.00 si svolgerà la sessione degli esami ICDL. 

 

INDICAZIONI ISCRIZIONE: 

 

La sessione di esame sarà, salvo diverse indicazioni, in presenza. 

Chi partecipa all’esame dovrà portare il documento di identità. 

Per iscriversi inviare via e-mail i moduli allegati alla presente entro e non oltre 30 novembre 2022 al 

seguente indirizzo: stefano.contorni@avogadro-vinci.edu.it. 

 

I costi per gli esami / skill card sono: 

- acquisto skill card  € 65,00 per gli interni   (alunni e dipendenti della scuola) 

- acquisto skill card  € 70,00 per gli esterni   

- acquisto esami  € 22,00 per gli interni   (alunni e dipendenti della scuola) 

- acquisto esami  € 25,00 per gli esterni 

 

Nelle sessioni di esame, da questo anno scolastico, è stata prevista una lezione propedeutica, al costo 

variabile di € 5,00 e/o € 10,00 a persona, in base al numero delle iscrizioni. 

Per la prima lezione di prova (GRATUITA), che si terrà il giorno 02 dicembre 2022 alle ore 15:00, 

relativa all’esame previsto per il 13 dicembre 2022, gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione 

tramite il modello in allegato, entro e non oltre 30 novembre 2022 al seguente indirizzo: 

stefano.contorni@avogadro-vinci.edu.it..  

 

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite l’avviso di pagamento di PagOnline (l’evento 

verrà creato individualmente dopo aver ricevuto tutte le iscrizioni). 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Grazia Vitale1 

 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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