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SESSIONE ESAMI ICDL IN REMOTO 
 

Aula virtuale: SMART Atlas 

Video conferenza: Google Meet 
 

Gli esami si svolgono da remoto dalla propria abitazione ed hanno durata di 45 minuti ciascuno, per un 

massimo di 4 candidati ogni ora. Le istruzioni per l’esame in remoto saranno comunicate dopo l’iscrizione. 
 

Per prenotare un esame inviare una e-mail al referente ICDL per l’ISIS Valdarno  

nicola.impallomeni@isisvaldarno.eu oppure a icdl@isisvaldarno.eu indicando l’orario prescelto e l’esame 
(o gli esami) da sostenere, entro due giorni dalla data della sessione. 
 

Per sostenere gli esami si deve acquistare la Skills Card ICDL (solo la prima volta e se non già in possesso) 
al costo di 75€ per allievi e personale dell’ISIS Valdarno e di 80€ per gli esterni, sulla quale verranno 

registrati gli esami sostenuti. 
 

Le certificazioni che si possono ottenere con il superamento degli esami indicati sono: 

ICDL Essentials 

 

Computer Essentials 
Online Essentials 

 

ICDL Standard  

 

Computer Essentials 
Online Essentials 
Spreadsheets 
Word Processing 

ICDL Base Computer Essentials 
Online Essentials 
Spreadsheets 
Word Processing 

 

ICDL Full Standard 

 

Computer Essentials 
Online Essentials 
Spreadsheets 
Word Processing 
IT-Security 
Online Collaboration 
Presentation 

 

 

Il costo per sostenere gli esami è riportato in tabella: 

Modulo Esame Costo per alunni e personale interno Costo per alunni e personale esterno 

Computer Essentials 25 € 30 € 

Online Essentials 25 € 30 € 

Word Processing 25 € 30 € 

Spreadsheets 25 € 30 € 

IT Security 25 € 30 € 

Information Literacy 25 € 30 € 

Presentation 25 € 30 € 

Online Collaboration 25 € 30 € 

ICDL Update (senza rinnovo skills card) 70 € 80 € 
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ICDL Update (con rinnovo skills card) 120 € 140 € 

Singolo modulo ECDL Update 15 € 20 € 

 

Codici Simulazioni Digital Brick 4 € 5 € 

I Codici Simulazioni permettono di effettuare 1 simulazione d’esame e relativa correzione per il modulo acquistato e si 

svolgono sulla piattaforma ufficiale dell’esame. 
 

 

Per gli esterni all’ISIS Valdarno: 

il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico (anche cumulativo) alla scuola alle seguenti 
coordinate bancarie: ISIS VALDARNO - CODICE IBAN IT31W0306971606100000046010 indicando in 

causale il codice fiscale e le voci a cui si riferisce, per esempio “Acquisto Skills Card ICDL” oppure 
“Esame ICDL – Modulo prescelto” oppure “Acquisto simulazioni”.  
 

Per gli interni all’ISIS Valdarno: 

il pagamento deve essere effettuato mediante il pulsante rosso che appare sul registro elettronico, 
dove sono presenti le voci: skills card, esame ICDL, simulazione ICDL. 

 
 
 

Il referente ICDL per l’ISIS Valdarno 

 
Prof. Nicola Impallomeni 

nicola.impallomeni@isisvaldarno.eu 
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