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CIRCOLARE N. 29 
 
 

Maglie, 26 settembre 2022 

 
Alle classi 

 
Oggetto: calendario esami ICDL 
 
Si comunica che il calendario delle sessioni d’esame per l’acquisizione della certificazione ICDL relativo 
al periodo OTTOBRE– DICEMBRE 2022, allegato alla presente, è stato pubblicato sul sito del nostro 

Istituto e affisso all’albo del Laboratorio “A. Vizzino” (corridoio Dirigenza) sede degli esami. 
 
Tutti gli studenti interessati sono invitati ad acquistare, se non in possesso, la skill card al link 
https://forms.gle/oC7Kfe1MSpNSXUft5 e a compilare almeno cinque giorni prima della sessione 
d’esame il modulo Google di richiesta disponibile sul sito della scuola al seguente link: 
https://forms.gle/qgNzHJySDDos7fxd7 allegando la ricevuta di pagamento effettuata tramite “Pago IN 
RETE”. 
 

Per quanto riguarda i pagamenti si effettueranno tramite sistema PagoPa, con credenziali SPID  oppure 
registrandosi al portale, con la seguente modalità: 

 collegarsi al sito istruzione.it/pagoinrete 
 cliccare in alto a destra su “Accedi” 
 inserire le credenziali e accettare l’informativa privacy 
 selezionare “Vai a Pago in rete Scuole”, quindi “Versamenti volontari” 
 inserire il codice meccanografico del Liceo “Capece” (LEPC01000G) 
 cliccare sulla lente di ingrandimento 
 selezionare l’azione in corrispondenza della voce “ECDL- Acquisto skill card” oppure “ECDL- 

Acquisto esame” 
 compilare con i propri dati ed effettuare il versamento. 

 
Gli studenti che effettueranno il pagamento saranno convocati tramite mail sull’indirizzo istituzionale.  
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Luciana Pastore al seguente indirizzo mail: 
luciana.pastore@liceocapece.it 
 
 
La Responsabile del Test Center 

Prof.ssa Luciana Pastore 
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