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Ai genitori delle alunne e degli alunni interessati 
 
Oggetto: ICDL – Calendario esami 
 
 
Con la presente si  descrivono le nuove procedure per gli esami da remoto, il modo per l’acquisto 
delle skill card, e le date delle prossime sessioni. 

1. procedure per gli esami in remoto: 

A partire da Marzo del 2020 Aica ha deciso di permettere l'effettuazione delle sessioni degli esami 
ECDL/ICDL attraverso procedura remota con lo svolgimento degli esami direttamente dal proprio 
domicilio. 
L'esame si tiene attraverso una sessione di Google Meet con webcam e microfono in cui viene 
fatta il controllo del candidato e una sessione attraverso il software di desktop remoto Anydesk 
attraverso il quale il candidato svolge l'esame su un computer presso il test center ECDL. 

2. metodo acquisto skills card (riutilizzabile per dare gli esami di tutti i moduli) 

Per acquistare la skills card e l'esame è necessario versare la quota pari a 100 € comprensiva 
della skill card (€80 - riutilizzabile per dare gli esami di tutti i moduli) e del primo esame 
(€20)  attraverso conto corrente bancario con Iban IT86K0306971606100000005065 o attraverso 
conto Paypal da inviare a info@netformedia.it entro 15 giorni dalla data del primo esame. 
 
Coloro che possiedono già la skill card dovranno versare solo la quota di iscrizione all’esame 
(€20)  attraverso conto corrente bancario con Iban IT86K0306971606100000005065 o attraverso 
conto Paypal da inviare a info@netformedia.it entro 15 giorni dalla data dell’ esame. 
 
Oltre al versamento sono necessari i dati anagrafici e di residenza dell'alunno e del genitore, per la 
creazione della skill card e per la ricevuta di pagamenti 

3. Date esami e modalità di iscrizione 

Per iscriversi all’esame (che sono tenuti di norma di mercoledì pomeriggio, salvo festività, con 
orario 14:00-18:00) sarà sufficiente inviare una mail con nome dell’Alunno, mail dell’alunno e nome 
del modulo da sostenere entro e non oltre il lunedì precedente l’esame. In caso di esame da 
pagare si dovrà allegare distinta di bonifico  di versamento paypal. Al momento della ricezione di 
tutti i dati, l’alunno verrà iscritto alla sessione di Google Meet e riceverà tutte le istruzioni per lo 
svolgimento della sessione via mail. 
  
Le prossime date saranno: 
  
19 MAG 2021, MER 14:00 – 18:00                        3 GIU 2021, GIO 14:00 – 18:00 
16 GIU 2021, MER 14:00 – 18:00                        30 GIU 2021, MER 14:00 – 18:00 
14 LUG 2021, MER 14:00 – 18:00                       28 LUG 2021, MER 14:00 – 18:00 
  
Saluti 

 L’Animatore Digitale 
Prof.ssa Alessandra Menci 
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