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Circolare n .121 

 

Roma, 23 novembre 2022                                                                                          Studenti e Famiglie 

Docenti 

DSGA e personale ATA 

Sito web        

 

Oggetto: Calendario Sessioni Esami ICDL A.S. 2022/23 
 

Si comunica il calendario delle sessioni di esami ECDL previste nell’a.s. 2022/23. Le sessioni saranno 
dedicate all’erogazione di esami della ICDL (ex ECDL) 
 

 

N° sessione Giorno Orario 

1 lunedì 12 dicembre 2022 15.00 

2 martedì 17 gennaio 2023 15.00 

3 giovedì 16 febbraio 2023 15.00 

4 lunedì 20 marzo 2023 15.00 

5 martedì 18 aprile 2023 15.00 

6 venerdì 19 maggio 2023 15.00 

 

Per poter sostenere gli esami, occorre acquistare la Skills Card e pagare la quota per ogni esame sostenuto. 
 

Le tariffe applicate dal nostro Liceo sono le seguenti: 
 

• Per gli studenti, ex-studenti e per i dipendenti del Liceo Labriola la Skills Card ha un costo 
di € 67,00 ed ogni singolo esame di € 20,00; 

• Per i candidati esterni il costo della Skills Card è di € 80,00 e di € 25,00 per ogni singolo 
esame. 

I moduli per l’acquisto della Skills Card e per la prenotazione degli esami sono reperibili sul sito del 

Liceo al seguente indirizzo https://www.liceolabriola.it/attivita/ecdl#Moduli. Sempre dal sito del Liceo 

si può effettuare la prenotazione on-line degli esami. 
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Si ricorda ai candidati che è necessario: 

- prenotarsi entro 8 giorni dalla data della sessione d’esame; 
-       effettuare il pagamento tramite la piattaforma pago in rete secondo le procedure della 

circolare n.234 del 27/04/2021  

- Inviare la ricevuta di pagamento a francesca.giammei@liceolabriola.edu.it. 

- presentarsi all’esame con la Skills Card e con un documento di identità se in presenza o 
mostrare il proprio documento in video conferenza se l’esame è svolto in remoto. 

- Si ricorda inoltre che al momento dell’acquisto dell’esame si riceve un codice che 
permette di scaricare materiale per la preparazione dello stesso dal sito 
https://www.aicadigitalacademy.it/ e che sarà fruibile per 12 mesi; si consiglia pertanto 
a coloro che vogliono sostenere un esame di acquistarlo con anticipo per utilizzare il 
materiale della piattaforma. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla referente, prof.ssa Francesca  Giammei      

(francesca.giammei@liceolabriola.edu.it). 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/234_PagoInRetePerPagamentiScuola.pdf
https://www.aicadigitalacademy.it/

