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Sessioni di Esame ICDL 2022-2023 

 
 
 
  
 Venerdì 28 ottobre 2022   dalle 14.30 alle 16.30 
 Venerdì 25 novembre 2022   dalle 14.30 alle 16.30 
 Venerdì 27 gennaio 2023   dalle 14.30 alle 16.30 
 Venerdì 24 marzo 2023   dalle 14.30 alle 16.30 
 Venerdì 28 aprile 2023   dalle 14.30 alle 16.30 
 Venerdì 26 maggio 2023   dalle 14.30 alle 16.30 
 
 
Le sessioni con un numero di iscritti inferiore a 10 verranno posticipate alla data successiva. 
Eventuale comunicazione verrà trasmessa agli iscritti entro 5 giorni lavorativi dalla data della sessione. 
 
Per poter accedere alla sessione di esami occorre: 

- essere in possesso di una Skill-Card valida; 
- prenotarsi inviando via mail a ecdl@salesianimilano.it il “Modulo di iscrizione” entro le ore 17 del 

venerdì precedente la sessione, indicando chiaramente quali moduli si intende sostenere; 
- effettuare il bonifico del pagamento secondo le modalità che verranno comunicate via mail 

dall’amministrazione a seguito della prenotazione; 
- presentarsi entro l’orario di avvio della sessione di esami con un documento di riconoscimento. 

 
Gli esami vengono sostenuti utilizzando la piattaforma AICE con computer con sistema operativo 
Microsoft Windows 11    e software Microsoft Office 2019. 
 
I canditati iscritti che volessero rinunciare a uno o più esami o che non potessero presentarsi il giorno 
dell’esame devono annullare l’iscrizione inviando una mail di cancellazione a ecdl@salesianimilano.it 
entro tre giorni lavorativi dalla data della sessione altrimenti il pagamento si intenderà comunque dovuto. 
 
Tenere presente che si hanno a disposizione 45 min. per ogni esame e che l’ultimo esame deve iniziare 
entro l’orario fissato per la fine della sessione di esami.  
Non è consigliato sostenere più di 3 esami per sessione. 
 
 
 Esterni Studenti dell’Istituto S.Ambrogio 
 
Costo Skills Card € 75.00  € 60.00 
Costo per esame € 25.00 € 20.00 
Costo esame UPDATE € 65.00  
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