
 

CALENDARIO ESAMI ECDL/ICDL ANNO 2021 

Nella sessione di esami possono essere richiesti sia esami ECDL/ICDL 

(Nuova ECDL) che esami Update (in remoto solo se comunicato sul sito) 

• All’albo on-line 

• Al Sito Web sezione ECDL 

• In Evidenza 

• Al DSGA 

• Agli uffici di Segreteria 

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE dalle ore 17:00 alle ore 18:30 Ordinaria in REMOTO 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE dalle ore 17:00 alle ore 18:15 Ordinaria in sede*  

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE dalle ore 17:00 alle ore 18:15 Ordinaria in sede*  

LUNEDI’ 13 DICEMBRE dalle ore 17:00 alle ore 18:15 Ordinaria in sede* 

Copia della domanda e dell’attestato di pagamento devono essere inviati a metf03000g@istruzione.it  e 

a ecdl@istitutocopernico.edu.it  non oltre 4 giorni prima dalla data degli esami.  

Per gli esami effettuati in remoto, si comunica: 

1. che gli esami virtuali possono essere erogati solo su postazioni Windows e sono supportati solo i 

seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 7, 8.X e 10; 

2. che per effettuare gli esami per i moduli Word, Excel e PowerPoint (Nuova ECDL) deve essere 

installato sul proprio PC Microsoft Office in una delle seguenti versioni: 2010, 2013, 2016, 2019 o 

la versione 365; 

3. che sul proprio PC, su cui si svolge l'esame, deve essere stato installato il software AICE Agent e 

AICE Client ed il software di videoconferenza indicato dal Test Center; 

4. che il proprio PC deve avere una telecamera che lo riprenderà per tutta la durata dell'esame; 

5. che la sessione di esame sarà videoregistrata; 

6. che il Test Center non si assume alcuna responsabilità ai fini dell’esito dell’esame e non prevede 

alcun rimborso nel caso in cui il PC del candidato non abbia i prerequisiti richiesti e in caso si 

verifichi un qualsiasi problema tecnico e/o di connessione che non dipenda dal Test Center. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet della scuola www.istitutocopernico.edu.it nell’area ECDL  

oppure rivolgersi al Prof. Giuseppe Torre ecdl@istitutocopernico.edu.it. 

Il Responsabile del TEST CENTER ECDL 

          Prof. Giuseppe Torre  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Angelina Benvegna 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
 

* La modalità di effettuazione degli esami dipenderà dall’andamento dell’emergenza sanitaria da 

SARS Cov-2 

http://www.istitutocopernico.edu.it/

